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Può un volume, per quanto poderoso e ricco di contributi, illustrare l’atti-
vità di una intera facoltà? Certamente no; eppure la pubblicazione degli an-
nali, più che un mero rituale, costituisce l’occasione per presentare lavori 
scientifici, ma soprattutto per dare conto dello straordinario impegno di tutti 
i docenti, i ricercatori e i giovani studiosi della facoltà.

Giunti al terzo numero, gli annali rappresentano, quindi, un appuntamen-
to importante che attesta l’entusiasmo che anima tutti i colleghi e la profon-
dità delle ricerche svolte.

L’obiettivo, tante volte discusso, ma così difficile da ottenere, di superare 
gli steccati culturali propri dei rigidi raggruppamenti scientifico-disciplinari, 
sembra prossimo ad essere raggiunto. I saggi che seguono consentono, infat-
ti, di mettere “a sistema” la grande ricchezza culturale della facoltà, affon-
dando le proprie radici nella interdisciplinarietà dell’approccio.

Basta scorrere l’indice per rendersene conto; a ciò va aggiunto che i temi 
affrontati, sebbene siano stati scelti dagli Autori in piena autonomia e senza 
forzature, sembrano essere legati da una trama intessuta dalle aree culturali 
che caratterizzano la facoltà: le discipline storico filosofiche, l’area privati-
stica, quella pubblicistica, quella economico-finanziaria, quella internazio-
nale, quella processuale.

L’orgoglio e l’onore di presiedere una facoltà ricca di fermenti culturali è 
accompagnata dalla soddisfazione per il lavoro svolto in questo primo anno di 
Presidenza, per i progetti avviati e i risultati raggiunti. Ricordare tutte le ini-
ziative non è possibile; tra le tante, il corso di preorientamento su “i principi 
generali del diritto e il metodo di studio delle discipline giuridiche”, tenuto in 
favore degli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori convenzionate con 
la facoltà, il ciclo di incontri di orientamento in uscita, denominato non a caso 
LAWORO, cui ha fatto seguito la stipula di convenzioni per tirocini formativi 
con enti pubblici e imprese private e per il finanziamento di spin-off accade-
mici, l’istituzione del Corso di laurea Interfacoltà in “Scienze e gestione delle 
attività marittime” per gli allievi marescialli della Marina Militare e studenti 
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 12 Introduzione

non militari iscritti regolarmente al suddetto corso di laurea secondo le proce-
dure previste dall’Università di Bari, l’avvio della Banca del tempo, l’apertura 
di uno sportello per assicurare ai laureati e ai laureandi della facoltà tutte le 
informazioni per poter maturare un’esperienza di lavoro nell’Unione europea.

In chiusura, esprimo un vivo ringraziamento al Magnifico Rettore prof. 
Corrado Petrocelli per l’attenzione che ha riservato alle facoltà presenti sul 
territorio jonico al punto da essere considerato più tarantino dei tarantini, agli 
amministratori locali, ai Presidenti degli ordini professionali e alle associa-
zioni di imprenditori per il sostegno assicurato alla facoltà.

Un particolare ringraziamento va, tra gli altri, ai colleghi della Commis-
sione pubblicazioni di Facoltà: Roberto Voza, Francesco Mastroberti, Gio-
vanna Reali, Concetta Nanna, Pamela Martino e Paolo Stefanì, i quali, nono-
stante le difficoltà incontrate, hanno incessantemente lavorato per questo 
scopo, a tutto il personale tecnico-amministrativo a cui si deve l’inserimento 
sul sito web della facoltà di tutti i numeri degli annali e, last but not least, a 
Nicola Cacucci che ha aderito con entusiasmo al progetto editoriale, metten-
do a disposizione il personale della propria casa editrice per la composizione 
del volume. Ringrazio, infine, le dottoresse Barbara Mele, Alessandra La-
fratta e Giovanna Petrangelo per il loro prezioso contributo all’attività di 
editing del volume.

La pubblicazione degli annali – peraltro – dà ragione degli sforzi, scienti-
fici, economici e organizzativi, sostenuti negli ultimi tre anni da coloro che 
con fervida volontà si sono impegnati a far sì che una intuizione di alcuni (in 
primis il past Preside prof. Tafaro) diventasse un progetto condiviso da tutti 
e ricevesse attuazione. Allo stesso tempo la sperimentazione di un modello di 
lavoro comune ha indotto a immaginare una nuova sfida: una collana di fa-
coltà nella quale raccogliere monografie, atti di convegni e lezioni magistra-
li tenute da eminenti studiosi di università italiane e straniere.

Il Preside
Antonio Uricchio
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sommario: 1. I servizi pubblici di approvvigionamento idrico, di fognatura e di 
depurazione nella normativa di riferimento. – 2. I presupposti di applicazione 
delle quote tariffarie. – 3. L’orientamento della Suprema Corte sulla natura della 
prestazione. – 4. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 155, comma 
1°, primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. – 5. Il parere della Corte 
dei Conti sulle pronunce di incostituzionalità. – 6. Gli oneri fiscali nelle istanze 
di rimborso dei canoni di depurazione. Le istruzioni della Risoluzione n. 98/E 
del 7 aprile 2009 dell’Agenzia delle entrate.

1. La cultura della pianificazione della risorsa acqua risulta funzionale 
agli aspetti fisici, economico-sociali, organizzativi e gestionali del patrimo-
nio idrico1. In tale ambito già negli anni 70 la produzione normativa naziona-
le appare condizionata da fattori politico-istituzionali nell’attribuzione alle 
regioni delle competenze sulle acque e sul suolo, ai sensi dell’art. 90 del 
d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, che dimostra una maggiore sensibilità per le 
necessità di tutela dell’ambiente2.

1 La conferenza nazionale delle acque 1968-71 riserva particolare attenzione agli organi della 
pianificazione e alla loro competenza in rapporto ai procedimenti di formazione, approvazione ed 
esecuzione del piano generale delle acque. Il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Codice ambientale 
2006” introduce il piano di bacino distrettuale come strumento di pianificazione e programmazione 
della conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e delle acque, e il piano di tutela delle acque, 
che dovrà contenere la rilevazione dei corpi idrici esistenti, unitamente alle analisi economiche per 
il recupero dei costi secondo il principio “chi inquina paga”, ai sensi dell’art.119 comma 1°. 

2 Con il d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 vengono trasferite dallo Stato alle regioni le competenze 
sulle acque e sul suolo relative ai vincoli idrogeologici, alle acque minerali e termali, alle aree del 
demanio lacuale e fluviale, agli acquedotti, alle risorse superficiali e sotterranee, alle politiche delle 
acque, alle piccole derivazioni di acque pubbliche, agli usi multipli delle acque, alle acque pubbliche, 
ai catasti e alle utenze, alla tutela delle acque dall’inquinamento, alle opere idrauliche, ai bacini 
idrografici, ai consorzi di bonifica. In tale ambito la Regione Puglia ha approvato il progetto del 
“Piano di tutela delle acque dalla Regione Puglia” v. B.U.R.P. n. 102 del 18 luglio 2007.
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La rinovellata normativa del settore incentiva l’utente ad usare più razio-
nalmente le risorse idriche e attiva a tal fine misure di risparmio e di riuso 
favorevoli alla realizzazione degli obiettivi ambientali. A tal fine il d.lgs. n. 
152 dell’11 maggio 19993, all’art. 44, prescrive l’individuazione degli stru-
menti di pianificazione per i piani di bacino, necessari per la corretta gestione 
del servizio idrico integrato (SII) e, all’art. 54, commina le sanzioni per dan-
no ambientale fissando i limiti tra illecito amministrativo e illecito penale.

Il decreto, che ha sostituito la legge n. 319 del 10 maggio 19764, regola il 
sistema sanzionatorio in materia di scarichi idrici riequilibrando le propor-
zioni tra sanzioni penali riservate alle violazioni più gravi e sanzioni ammi-
nistrative da comminarsi in caso di violazioni che espongano a minor rischio 
di inquinamento le risorse idriche.

In ordine alle competenze di controllo – nelle quali si inseriscono gli atti 
relativi all’esercizio del potere di diffida, alla sospensione e alla revoca 
dell’autorizzazione e alla gestione dell’iter amministrativo relativo al con-
tenzioso in materia di sanzioni amministrative – il citato decreto ha attribuito 
al comune la competenza al rilascio dell’autorizzazione, che implica analoga 
competenza al controllo amministrativo, in relazione agli scarichi in fogna-
tura, agli scarichi reflui domestici in acque superficiali o suolo, riservando 
alla provincia tutti gli altri scarichi in acque superficiali e suolo nonché gli 
scarichi di pubblica fognatura.

Per quanto attiene agli aspetti definitori, l’art. 74 del d.lgs. n. 152, comma 
1°, del codice ambientale 2006, alla lett. g), definisce acque reflue domestiche 
le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e 
derivanti prevalente dal metabolismo umano e da attività domestiche; alla lett. 
h) qualifica come acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue prove-
nienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di 

3 Il d.lgs. n. 152 dell’11 maggio 1999, nuovo T.U. delle acque, recante disposizioni sulla tutela 
delle acque dall’inquinamento, abrogato dall’art. 175 lett. b) del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 così 
come modificato dal d.lgs. n. 258 del 18 agosto 2000, recepisce la direttiva 1991/271 CEE del 
Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane nonché la diret-
tiva 1991/676 CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque da 
particolari fonti di inquinamento, anticipando l’individuazione degli obiettivi ambientali fissati dal-
la direttiva 2000/60 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 per l’attuazione 
di una politica sostenibile sottesa al conseguimento entro il 2016 di un buono stato ambientale per 
tutti i corpi idrici. Successivamente, per assicurare la protezione delle acque sotterranee dall’inqui-
namento e dal deterioramento, il d.lgs. n. 30 del 16 marzo 2009 ha recepito la direttiva 2006/118 CE 
del 12 dicembre 2006 in ordine alla individuazione di classi di rischio dei corpi idrici sotterranei 
destinati all’estrazione di acqua potabile. 

4 Legge n. 319 del 10 maggio 1976 c.d. legge Merli, recante norme per la tutela delle norme 
dall’inquinamento.

 Poiché detta legge non dispone di finanziamenti propri, eliminati in sede di discussione parlamen-
tare in ragione della competenza regionale, può essere definita legge-quadro che rinvia l’attuazione 
delle opere pubbliche necessarie agli enti locali cui spetta l’onere di provvedere ai finanziamenti o allo 
Stato, sulla base di programmi triennali per l’ambiente o di altre provvidenze. La legge Merli è stata 
sostituita dal d.lgs. n. 152 dell’11 maggio 1999 e definitivamente abrogata dall’art. 175, comma 1°, 
lett. b) del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Gli stessi obiettivi risultano perseguiti dalla legge n. 36 del 
5 gennaio 1994 c.d. legge Galli, che integra la l. n. 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo. 
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produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e 
da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute 
in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le atti-
vità esercitate nello stabilimento; alla lett. i) classifica le acque reflue urbane 
come il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di 
quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie5, anche separate e 
provenienti da agglomerato e, in relazione ai servizi di fognatura, alla lett. d) 
identifica la rete fognaria con il sistema di canalizzazioni, generalmente sotter-
ranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, indu-
striali ed urbane, sino al recapito finale, che assumono la definizione di acque 
di scarico se provenienti da uno scarico ai sensi della lett. g). La nozione di 
scarico, nel contesto, è precisata dalla lett. f) come qualsiasi immissione di ac-
que reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, in-
dipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo 
trattamento di depurazione e con esclusione dei rilasci di acque previsti dall’art. 
114 in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelet-
trica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione nonché delle acque de-
rivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estra-
zione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità relativi alla tutela dei corpi idrici e alla disciplina degli 
scarichi, che l’art. 101 regola in funzione dei valori limite previsti nell’all. 5 alla 
parte terza del decreto. L’articolo, al primo comma, regola l’esercizio del rila-
scio dell’autorizzazione agli scarichi introducendo deroghe ai suddetti limiti. E, 
al secondo comma, prevede che le regioni non possano stabilire valori limite 
meno restrittivi di quelli fissati nel citato all. 5. I successivi articoli 102-108 
regolano gli scarichi di acque termali, gli scarichi sul suolo, gli scarichi nel 
sottosuolo e nelle acque termali, gli scarichi nelle acque superficiali, gli scarichi 
di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili, gli scarichi in 
reti fognarie e gli scarichi di sostanze pericolose. Ai sensi dell’art. 107, comma 
2°, gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono 
sempre ammessi purché osservino i regolamenti del soggetto gestore del servi-
zio idrico integrato6, approvati dall’Autorità d’ambito competente (AATO).

In tale ambito alle regioni compete la definizione degli ambiti territoriali 
ottimali (ATO) così come riproposti dall’art. 147, comma 1°, del d.lgs. n. 152 
del 3 aprile 2006 che disciplina l’organizzazione territoriale del servizio idri-
co integrato.

5 Ai sensi dell’art.100, comma 1°, del codice ambientale 2006, gli agglomerati con un numero di 
equivalenti superiore a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane 
mentre gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da ag-
glomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transi-
zione sono sottoposti, ai sensi dell’art. 5 comma 2° ad un trattamento appropriato in conformità con 
le indicazioni dell’all. 5 alla parte III del decreto.

6 L’art. 74, comma 1°, del codice ambientale 2006 definisce, alla lett. r), gestore del servizio idrico 
integrato il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il 
gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato. 
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Tale servizio viene definito dall’art. 141, comma 2°, del testo normativo 
“l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 
acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue”, che deve 
essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel 
rispetto delle norme nazionali e comunitarie; e la regolazione è estesa agli usi 
industriali delle acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato.

Per una più razionale gestione delle risorse la normativa di riferimento ha 
previsto l’impiego di diversi mezzi di risparmio idrico quali l’equilibrio del 
bilancio idrico in base al quale l’art. 145, comma 1°, ha attribuito all’Autori-
tà di bacino competente il compito di definire ed aggiornare periodicamente 
il bilancio idrico diretto ad assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risor-
se reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi 
usi (consumo umano e usi diversi da detto consumo tra cui rientrano l’uso 
irriguo, l’uso industriale ecc..)7, secondo criteri di solidarietà e le esigenze di 
salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di 
un integro patrimonio ambientale.

A tal fine lo stesso decreto, all’art. 145, comma 2°, ha disposto che l’Au-
torità di bacino competente debba adottare, per quanto di competenza, le 
misure per la pianificazione dell’economia idrica in funzione degli usi cui 
sono destinate le risorse e, all’art. 146, comma 1°, ha previsto che le regioni, 
sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei 
principi della legislazione statale8, debbano adottare norme e misure volte a 
razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi. Inoltre lo stesso articolo, 
al terzo comma, ha stabilito che il Ministro dell’Ambiente e della tutela 
dell’ambiente e del territorio, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idri-
che e sui rifiuti e il Dipartimento di tutela delle acque interne e marine 
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici9, debba 
adottare un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai 
quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature e che annualmente 
i soggetti gestori dei servizi idrici debbano trasmettere all’Autorità di vigi-
lanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all’Autorità d’ambito competente i 
risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.

Funzionali agli obiettivi di tutela ambientale risultano le modifiche al r.d. 
n. 1775 dell’11 dicembre 1933, che regola ancora l’utilizzo delle risorse idri-
che nel nostro paese10.

7 In base all’art. 144, comma 4°, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, gli usi diversi dal consumo 
umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non 
ne pregiudichino la qualità.

8 La riforma del titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale, n. 3 del 18 ottobre 
2001, ha inserito, all’art. 117 lett. s), tra le materie di legislazione concorrente, il governo del terri-
torio precisando che in tale ambito spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la deter-
minazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

9 L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici APAT opera per la tutela, gestio-
ne, depurazione e monitoraggio delle risorse idriche; cfr. www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Acqua/. 

10 Il r.d. n. 1775 dell’11 dicembre 1933, T.U. delle disposizioni sulle acque e gli impianti elettri-
ci, è stato modificato dal d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che, all’art. 96 comma 3°, ha sostituito l’art. 
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Gli interventi normativi modificatori risultano sottesi alla disincentiva-
zione della possibilità di derivazione o utilizzo delle acque pubbliche me-
diante: a) la moltiplicazione dei canoni per utenze che prelevino acque pota-
bili per usi non potabili, b) la limitazione delle concessioni ai casi in cui sia 
impossibile utilizzare acque reflue, c) il condizionamento della concessione 
di acque per uso agricolo al controllo delle modalità di irrigazione11.

In relazione alla tutela qualitativa, già la legge Merli, oltre a recepire la 
direttiva n. 271 CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trat-
tamento degli scarichi delle acque reflue urbane, integrata da quella sugli 
scarichi degli insediamenti produttivi, demandava alle regioni piena norma-
zione, in particolare riguardo agli scarichi sul suolo e nel sottosuolo e, con-
siderando l’importanza che tale recapito comporta per la qualità delle acque 
sotterranee, di norma, lo vietava. La legge successivamente veniva integrata 
con una specifica normativa tecnica emessa dal Comitato ministeriale per la 
tutela delle acque dall’inquinamento che, in particolare, con delibera del 4 
febbraio 1977, disciplinava norme tecniche generali per la regolamentazio-
ne dell’istallazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazio-
ne per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel 
sottosuolo nonché dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi 
di depurazione. L’abrogata legge n. 36 del 5 gennaio 1994, c.d. legge Galli, 
riorganizzava i servizi idrici, unificando per la prima volta, all’interno di 
uno stesso testo normativo, principi di salvaguardia ambientale e di efficien-
za economica12.

In tale ambito una prima sostanziale innovazione è ravvisabile nella sepa-
razione tra titolarità e gestione del servizio idrico. L’innovazione pone fine, 
in tal modo, alla coincidenza tra i “titolari” e i “gestori” del servizio, presen-
te nel sistema italiano, che non aveva ancora separato le funzioni di indirizzo, 
regolamentazione e controllo dalla funzione di gestione. Ma la pluralità di 
gestori, sia pure con funzioni differenziate, anche se strettamente collegate 

12 bis del regio decreto con un nuovo articolo 12 bis. Tale articolo, al comma 1°, lett. c), dispone 
che il provvedimento di concessione sia rilasciato nelle ipotesi in cui non sussistano possibilità di 
riutilizzo di acque reflue o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali 
possibilità, il riutilizzo non risulti sostenibile sotto il profilo economico. 

11 V. F. Uricchio e A. Leone, La pianificazione territoriale e l’ottimizzazione delle acque re-
flue depurate nei comprensori irrigui, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di ricerca sulle 
acque, 2001.

12 La legge Galli, all’art. 3, fissa l’equilibrio del bilancio idrico e, in relazione alle modalità con 
cui conseguire il risparmio idrico, all’art. 5, primo comma, prevede: a) la progressiva estensione 
delle misure di risanamento delle reti esistenti che evidenziano consistenti perdite, b) l’installazione 
di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, c) 
l’installazione di contatori nelle singole unità abitative e di contatori differenziati per le attività 
produttive e del terziario esercitate nel contesto urbano, d) la diffusione di metodi e apparecchiatu-
re per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo. Conformemente il 
d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, all’art. 98, prescrive l’utilizzazione delle migliori tecniche disponi-
bili da parte dei gestori del servizio e degli utenti per l’eliminazione degli sprechi e la riduzione dei 
consumi, demandando alle regioni l’approvazione di specifiche norme sul risparmio idrico in agri-
coltura.
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tra di loro (come i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione), non ha 
operato nell’ambito di un collegamento efficace, tale da consentire una ge-
stione unitaria delle acque. Tra gli strumenti di gestione il consorzio e la 
convenzione sono stati indicati dai legislatori regionali come strumenti privi-
legiati per l’organizzazione dei rapporti tra gli enti locali e i soggetti gestori 
dei servizi idrici, così come l’intesa e il concerto tra le differenti amministra-
zioni avrebbero dovuto assicurare la cooperazione dei soggetti chiamati ad 
operare le scelte di indirizzo. Per conseguire tale obiettivo la maggior parte 
delle regioni dispose che gli enti locali si consorziassero tra loro per la ge-
stione delle risorse idriche; poche regioni scelsero la forma della convenzio-
ne o lasciarono gli enti locali liberi di optare per una delle due forme di col-
laborazione (consorzio o convenzione), da adottarsi a livello regionale al fine 
di prevedere il regime giuridico della gestione, la durata dell’affidamento 
(comunque non superiore a trenta anni), le modalità di controllo nel corretto 
esercizio del servizio nonché il livello del servizio da assicurare all’utenza.

I modelli di affidamento, da parte delle Autorità d’ambito, attualmente 
sono disciplinati dall’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che, al pri-
mo comma, prevede la scelta della forma di gestione secondo il principio 
della unicità gestionale per ciascun ambito e, al secondo comma, individua i 
criteri di assegnazione nelle procedure di affidamento in base alle quali l’Au-
torità d’ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante 
gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità 
ai criteri di cui all’art. 113, comma 7°, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 o 
in base alle previsioni del quinto comma dello stesso art. 113.

Nel modificare il testo normativo previgente, il legislatore statale ha an-
noverato infatti, attraverso l’art. 113, comma 5°, del d.lgs. n. 267 del 18 
agosto 200013, tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, anche quella del conferimento della titolarità del servizio a: 1) 
società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedu-
re ad evidenza pubblica; 2) società a capitale misto pubblico privato nelle 
quali il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che 
diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di 
concorrenza; 3) società a capitale interamente pubblico a condizione che 
l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realiz-
zi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici 
che la controllano14.

13 Gli artt. 113 e 113 bis del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, sono stati introdotti dall’art. 35 della l. n. 448 del 28 dicembre 2001, l.finanziaria 
2002. Il rinnovellato testo normativo ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina dei servizi 
pubblici locali ed è stato sottoposto successivamente ad ulteriori modifiche ad opera dell’art.14 del 
d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in l. n. 326 del 24 novembre 2003 
oltre che dalla l. n. 308 del 16 dicembre 2004. 

14 Si tratta di un modello trasversale concernente sia gli appalti sia i servizi pubblici; in tal senso 
v. sentenza dell’8 maggio 2003 della Corte di Giustizia CE in causa C-349/97, in http://europa.
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A tale principio si è ispirato il legislatore nazionale, prevedendo la con-
cessione del servizio idrico integrato anche a società miste, ai sensi dell’art. 
150, comma 3°, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, purché il socio privato sia 
stato scelto con procedura di gara ad evidenza pubblica, da espletarsi antece-
dentemente all’affidamento del servizio.

2. Il terzo pilastro individuato dall’abrogata legge n. 36 del 5 gennaio 
1994, legge Galli, per la riorganizzazione del settore idrico è rappresentato 
dalla nuova disciplina tariffaria15.

Per assicurare l’equilibrio tra risorse e fabbisogni, la legge, all’art. 9 com-
ma 2°, prevede che i comuni e le provincie provvedano alla gestione del 
servizio idrico integrato, mediante le forme, anche obbligatorie, introdotte 
dalla legge n. 142 dell’8 giugno 199016; e, all’art. 1 comma 3°, dispone che 
gli stessi enti operino la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzio-
ne, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscano le procedure per 
conseguire gli obiettivi normativamente preposti. Lo stesso articolo stabili-
sce che, sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni, gli stessi soggetti pre-
dispongano un programma degli interventi necessari, accompagnato da un 
piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo, indi-
cando nel piano le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da 
tariffa secondo le definizioni dell’art. 13.

Dall’inquadramento normativo previgente di riferimento la tariffa risulta 
essere il corrispettivo secondo i criteri determinati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni e 
provincie autonome di Trento e Bolzano, anche in ordine alla convenzione 
tipo e relativo disciplinare che la regione adotta per regolare i rapporti tra i 
suddetti enti locali e i soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi 
dell’art. 11 comma 1°. Il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che affida, invece, 
all’art. 154, comma 2°, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
il compito di definire con decreto le componenti di costo per la determinazio-
ne della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua.

Per quanto attiene più specificatamente alla determinazione della tariffa, 
l’art. 13, comma 1°, dell’abrogata legge Galli dispone che “la tariffa è deter-
minata tenendo conto della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e 
degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, 

eu.int, e della stessa Corte v. sentenza dell’11 gennaio 2005 in causa C-26/03, anche in http: //euro-
pa.eu.int.

15 Per le considerazioni sulla natura del tributo nella sua evoluzione normativa cfr. A. F. Uric-
chio, La trasformazione della tassa rifiuti in tariffa nel decreto “Ronchi”, in Boll. trib., 1997, 207; 
F. D’Ayala Valva, Brevi riflessioni sullo stato della giustizia tributaria, in Il Fisco, 2005, 10, fasc. 
n. 1, 4127.

16 La l. n. 142 dell’8 giugno 1990, concernente l’ordinamento delle autonomie locali, è stata in-
tegrata dall’art. 12 della l. n. 498 del 23 dicembre 1992. Successivamente la materia risulta organi-
camente regolata dal d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, T.U. delle leggi sulle autonomie locali. 
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dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” e la rapporta a 
tali componenti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio. Lo stesso articolo, al comma terzo, introduce la 
tariffa di riferimento, determinata con metodo normalizzato per definire le 
componenti di costo. La tariffa risulta articolata per fasce di utenza e territo-
riali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche e costitu-
isce la base per la determinazione della tariffa e per gli adeguamenti tariffari, 
ai sensi del quarto comma dello stesso articolo che, al sesto comma, ne de-
manda l’applicazione ai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del 
relativo disciplinare.

Per quanto concerne la riscossione della tariffa, ai sensi dell’art. 15, la 
stessa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato, in attua-
zione delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge n. 498 del 23 dicembre 
1992, con attribuzione al gestore del servizio di acquedotto di riscuotere la 
relativa tariffa nelle ipotesi in cui il servizio idrico sia gestito separatamente 
per effetto di particolari convenzioni, e l’art. 156, comma 1°, del d.lgs. n. 152 
del 3 aprile 2006 conferma tale previsione. L’art. 18, nel precisare che anche 
i canoni per le utenze di acqua pubblica, come la tariffa, costituiscono il cor-
rispettivo per le acque prelevate, indica i criteri di determinazione del loro 
ammontare, differenziando i moduli di acqua ad uso di irrigazione, uso igie-
nico, usi assimilati ed altri, dai moduli di acqua assentiti per il consumo 
umano; e l’art. 27, nell’attribuire ai consorzi di bonifica ed irrigazione la fa-
coltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo e gli impianti per 
l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, fissa l’obbligo per i consorzi di 
pagamento dei relativi canoni per le quantità d’acqua corrispondenti.

Non dissimili sono i criteri dettati dall’art. 117, comma 1°, del d.lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000, alle lettere a), b), c), d) nonché la definizione, la 
determinazione e le modalità di riscossione della tariffa così come precisato 
nei successivi commi. Prioritaria risulta la connessione tra norma giuridica e 
norma tecnica17 nella correlazione con il principio dello sviluppo sostenibi-
le18; ne costituisce un esempio l’elaborazione del metodo per la formazione 
della tariffa di riferimento nel servizio idrico integrato sulla base dei compo-
nenti di costo. All’esperienza degli Stati Uniti19, che sembrano accettare 
l’idea di adottare sempre “la tecnologia migliore disponibile”, differenzian-

17 G. Vermiglio, Attività e norma tecnica, Milano, 1984, 9 ss; G. Cordini, Legislazione, infor-
mazione e ricerca ambientale, Atti del convegno: La protezione ambientale tra tecnologia e legisla-
zione, Università degli studi di Bari, II Facoltà di Giurisprudenza Taranto, Martina Franca, 2007, 
107 ss; e dello stesso autore v. G. Cordini, Diritto ambientale e comparato, Padova, 2002, 3 ss, 
nonché G. Cordini, P. Fois e S. Marchisio, Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e 
comparati, Torino, 2005, 95 ss. 

18 Il principio comunitario è stato concretizzato con l’adozione della direttiva 2004/35 CE del 21 
aprile 2004, relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del dan-
no ambientale. La direttiva è stata recepita, in tema di tutela del suolo e del settore idrico, dall’art. 
53 del codice ambientale 2006. 

19 Cfr. S. Jasanoff, La scienza davanti ai giudici. La regolazione giuridica della scienza in 
America, Milano, 2001.
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dosi dalla posizione inglese, favorevole ad applicare i criteri della “tecnolo-
gia migliore praticabile”, sembra improntato il d. m. dell’1 agosto 1996, che 
introduce il metodo normalizzato per definire i componenti di costo e deter-
minare la tariffa di riferimento. Il decreto, emanato in attuazione dell’art. 13 
della allora vigente legge Galli, risulta ancora oggi il testo di riferimento per 
la determinazione della tariffa reale media del servizio idrico integrato. Se-
condo il metodo tariffario i costi che le Autorità di ambito devono inserire nel 
calcolo della tariffa reale media, e che, quindi, devono essere coperti dai ri-
cavi del servizio idrico integrato, sono i costi operativi, gli ammortamenti e 
la remunerazione del capitale investito. A questi si aggiungono i costi relativi 
alla definizione del canone, che il gestore introita dalla tariffa e trasferisce 
alle Autorità d’ambito o ai comuni. Rispetto a tali componenti, la tariffa può 
variare di anno in anno in risposta al tasso di inflazione programmato per 
l’anno e ad un fattore k che rappresenta il limite di prezzo che può consentire 
alle tariffe di crescere o di diminuire in base alle tariffe del regolatore. Preli-
minarmente il metodo prevede la determinazione, da parte delle Autorità 
d’ambito, dei costi operativi per il periodo dell’intera durata dell’af fidamento, 
i costi operativi ottimali relativi alla gestione del servizio nel proprio territo-
rio e, nello stesso tempo, sulla base di alcune grandezze tecniche, i costi 
operativi di riferimento. Prima di stabilire quali siano i costi operativi da ri-
conoscere in tariffa, le Autorità d’ambito devono operare nel rispetto di due 
vincoli: il primo stabilisce che i costi operativi da riconoscere in tariffa non 
possano superare i costi operativi di riferimento maggiorati del 30%; il se-
condo riguarda la dinamica dei costi operativi da riconoscere in tariffa. 
L’eventuale ammontare del capitale investito iniziale e la previsione annuale 
della spesa per gli investimenti condizionano la definizione dei costi ricono-
sciuti in tariffa relativamente agli ammortamenti e alla remunerazione del 
capitale investito, che si ottiene moltiplicando il valore della previsione di 
capitale investito medio per un tasso del 7% (al lordo delle imposte) che, 
secondo l’attuale disposizione del metodo normalizzato, è destinato a far 
fronte ai costi del capitale di terzi e del capitale di rischio. Il metodo pertanto 
attribuisce ai soggetti gestori del servizio un ammontare di profitti intesi 
come una remunerazione sul capitale investito.

In relazione a tali caratteristiche il metodo tariffario introdotto dal d. m. 
dell’1 agosto 1996, sebbene presenti una formula tariffaria ispirata alla clas-
sica formulazione del price cap e richiami, per il riconoscimento di una re-
munerazione sul capitale, una regolazione del tipo rate of return, si qualifica 
principalmente come una forma di revenue cap regulation.

L’applicazione del metodo da parte delle Autorità d’ambito, operata spes-
so in materia difforme, ha evidenziato la necessità di alcune modifiche. La 
proposta di aggiornamento del metodo tariffario, depositata presso il Co.
Vi.Ri20 dal 2002, aveva cercato di riscontrare queste esigenze modificatorie, 

20 Co.Vi.Ri (Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche), http: //www.coviri.it 



24 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

nella prospettiva di sviluppo di un metodo tariffario rispondente alle richieste 
sia delle Autorità d’ambito sia dei gestori21.

Ai sensi dell’art. 154, comma 1°, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, la 
tariffa, come nell’art. 13, comma 1°, dell’abrogata legge Galli, costituisce il 
corrispettivo del servizio idrico integrato. Il secondo comma dell’art. 154 vi 
aggiunge una nuova componente, richiedendo tra le componenti necessarie 
per la determinazione tariffaria l’adeguatezza di una quota parte dei costi di 
funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la coper-
tura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del 
recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Per rendere 
effettivo tale principio, lo stesso articolo, al secondo comma, attribuisce al 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità 
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, la definizione con decreto del-
le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi 
idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, tenuto conto della necessità di 
recuperare i costi ambientali; al terzo comma, assicura l’omogeneità territo-
riale conferendo al Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro dell’ambiente e del territorio, la determinazione dei criteri gene-
rali che le regioni dovranno applicare nella fissazione dei canoni di conces-
sione per l’utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e 
dei costi della risorsa. Il predetto articolo, allo stesso terzo comma, applica 
una misura premiale corrispondente alla riduzione del canone qualora il 
concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a 
valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca 
le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle pre-
levate. Ai sensi del quarto e del quinto comma del suddetto articolo, la tarif-
fa è determinata dalle Autorità d’ambito al fine della predisposizione del 
piano economico finanziario ed è applicata e riscossa, come già disposto 
dalla legge Galli all’art. 13, comma 6°, dagli stessi soggetti gestori, nel ri-
spetto della convenzione e del relativo disciplinare.

I gestori del servizio idrico integrato operano pertanto con una convenzio-
ne di affidamento nella quale vengono indicate le prestazioni a fronte delle 
quali viene definito il corrispettivo.

La capacità di rendere remunerativa la gestione del contratto dipende dal-
la capacità dell’impresa di ridurre i costi che sono alla base della determina-
zione del cor rispettivo: maggiore è la capacità del gestore di ridurre i costi, 
maggiore è il profitto che può trarre dalla gestione, sempre che l’azione di 
minimizzazione dei costi non interferisca con gli obblighi relativi al raggiun-
gimento dei servizi tecnici e gestionali. In base alle ricerche effettuate da 
economisti e regolatori si ritiene che la misura degli investimenti realizzati 
negli acquedotti, nelle fognature e negli impianti di depurazione non possa 
essere il solo indicatore su cui valutare i risultati gestionali, risultando corre-

21 A.N.E.A (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito), La tariffa del servizio idrico 
integrato. Note tecniche sulla regolazione, 2008/02.
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lata la prestazione anche alla misura della spesa, all’andamento del progetto, 
al miglioramento dello stato delle infrastrutture e dei livelli di servizio.

In ordine alle modalità di riscossione della tariffa, infine, l’art. 156 del 
citato decreto, al primo comma, stabilisce che la tariffa è riscossa dal sogget-
to gestore del servizio idrico integrato, confermando la previgente disposi-
zione dell’art. 15, comma 1°, della legge Galli, di cui rimane invariato anche 
il secondo comma, mentre il terzo comma prevede che la riscossione volon-
taria e coattiva della tariffa possa essere effettuata secondo le disposizioni del 
d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, mediante convenzione con l’Agenzia 
delle entrate.

3. La legge n. 319 del 18 maggio 1976, c.d. legge Merli, all’art. 16, stabi-
liva il pagamento di un canone da parte degli utenti in favore degli enti gesto-
ri dei relativi servizi.

Il canone era determinato dalla somma di due parti: servizio di fognatura e 
di depurazione, i cui proventi erano ripartiti fra gli enti gestori dei servizi. La 
prima parte, concernente il servizio di fognatura, era definita in rapporto alle 
quantità di acqua effettivamente scaricata; la seconda parte, riguardante il ser-
vizio di depurazione, era determinata in rapporto alla quantità di acqua e per 
gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque 
scaricate. Il canone di depurazione era dovuto tuttavia dagli utenti del servizio 
di fognatura, ai sensi dell’art.17, solo qualora nel comune fosse in funzione 
l’impianto di depurazione centralizzato e anche se lo stesso non provvedesse 
alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

La legge n. 36 del 5 gennaio 1994, c. d. legge Galli, riproponendo quanto 
disposto dalla legge Merli, agli artt. 16 e 17, ne riformula il contenuto agli 
artt. 13 e 14.

La legge attribuisce natura di tributo ambientale alla tariffa del servizio di 
fognatura e depurazione e, in tal senso, al primo comma, dispone che “la 
quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è a 
carico degli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impian-
ti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.

Il principio risulta confermato dal successivo d.lgs. n. 152 dell’11 maggio 
1999, così come modificato dal d.lgs. n. 258 del 18 agosto 2000, e dalla leg-
ge n. 179 del 31 luglio 2002.

In tale ambito le disposizioni normative di riferimento hanno esteso l’ob-
bligo dell’utente di pagare le quote di tariffa, indipendentemente dalla possi-
bilità di utilizzare il servizio, anche ai casi in cui i comuni siano del tutto 
privi dell’impianto di depurazione. Non difforme è la previsione della legge 
Galli, agli artt. 14, comma 1° e 18 comma 3°, e del codice ambientale 2006 
che, all’art. 155 comma 1°, specificatamente statuisce: “le quote di tariffa 
riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli 
utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano 
temporaneamente inattivi”, e pone, nel secondo periodo del predetto comma, 
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a carico del gestore, l’obbligo di versare i relativi proventi a un fondo vinco-
lato intestato all’Autorità d’ambito, che lo mette a disposizione del gestore 
per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti 
di depurazione previsti dal piano d’ambito.

Varie problematiche sono sorte in merito a tali disposizioni che gli utenti 
hanno ritenuto in contrasto con la definizione della tariffa del servizio idrico 
integrato quale corrispettivo dello stesso servizio, disponendo in tal senso 
l’art. 154, comma 1°, che tutte le quote della tariffa del servizio idrico inte-
grato hanno natura di corrispettivo.

Prevalente è stato l’orientamento dei giudici di legittimità e di merito 
nell’attribuire ai predetti canoni incontestabilmente natura tributaria in quan-
to la relativa prestazione non sarebbe liberamente contrattata dall’utente del 
servizio ma verrebbe determinata autoritativamente ed obbligatoriamente 
dall’ente pubblico. Per tali motivi la Suprema Corte ha ritenuto il canone 
senz’altro dovuto in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge e peraltro 
irrinunciabile22.

La Corte ha ribadito che il presupposto legale di insorgenza dell’obbligo 
di corresponsione del canone di depurazione di ogni utente fognario è l’esi-
stenza, nel territorio comunale, di un impianto di depurazione funzionante, 
anche se non dedicato a tutte le utenze; e che il canone di depurazione è per-
tanto dovuto da ogni utente del servizio fognario per effetto della semplice 
istituzione del servizio di depurazione e della conseguente obiettiva possibi-
lità di fruizione senza che a riguardo possa aver rilievo il fatto che, per il 
singolo utente, il servizio non sia concretamente utilizzato e sia utilizzabile 
soltanto in seguito a notevoli esborsi economici.

I pronunciati della Corte di Cassazione hanno operato spesso un puntuale 
riferimento al principio comunitario “chi inquina paga” recepito nell’Atto 
unico europeo del 1986 che, nel modificare il Trattato di Roma, ha introdotto 
un titolo dedicato all’ambiente fondato su detto principio cui si ispira anche 
il Quarto Programma di azione comunitaria. E, in particolare, la sentenza n. 
96 del 4 gennaio 2005, della sezione tributaria della Corte, ha ribadito che “in 
base alla legge n. 36 del 5 gennaio 1994, il servizio di depurazione delle ac-
que reflue costituisce un servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti gestori 
sono tenuti ad istituire per legge. Gli utenti, anche potenziali, sono chiamati 
a contribuire tramite il versamento di un apposito canone sia alle sue spese di 
gestione ordinaria che a quelle di installazione e di completamento, compre-
se quelle per il collegamento fognario. Il canone per i servizi di depurazione 
delle acque reflue è dovuto indipendentemente non solo dall’effettiva utiliz-
zazione del servizio, ma anche dalla istituzione di esso, o dall’esistenza 
dell’allacciamento fognario ad esso della singola utenza”.

22 Cass., 4 febbraio 1987, n. 995; Cass., 9 marzo 1992, n. 2800; Cass., 11 novembre 1994, n. 
9434; Cass. sez. un., 27 maggio 1999, n. 300; Cass., 30 giugno 1999, n. 371; Cass., 4 gennaio 2005, 
n. 96; Cass., 17 luglio 2007, n. 15885; in senso contrario Cass., 4 febbraio 1987, n. 995; Cass., 9 
marzo 1992, n. 2800; Cass., 11 novembre 1994, n. 9434; Cass., 16 settembre 2004, n. 18699.
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Nel caso di specie il ricorrente sosteneva di risiedere in zona collinare non 
servita da alcuna rete fognaria, contestando la nozione di scarico indiretto su 
cui si era basata la Commissione tributaria regionale del Piemonte, ritenendo 
che potesse costituire scarico indiretto solo quello che consentisse l’immis-
sione nel corpo ricettore della fognatura. Il consorzio controresistente ecce-
piva che la causa aveva ad oggetto l’applicazione dell’imposta per l’anno 
1995, e che allora nel quadro normativo in vigore prima del d.lgs. n. 22/199723, 
il conferimento di liquami all’impianto consortile mediante autospurgo co-
stituiva uno scarico indiretto per il quale non si verificava nessuna doppia 
imposizione a carico dei soggetti operanti.

La Corte disattendeva tali motivazioni e precisava che se, ai sensi dell’art. 
14 della legge Galli, da interpretarsi estensivamente, il canone di depurazio-
ne è dovuto anche quando il comune sia sprovvisto degli impianti centraliz-
zati di depurazione, o questi siano temporaneamente inattivi, a maggior ra-
gione deve ritenersi dovuto anche quando il singolo utente non sia ancora 
collegato all’impianto pur esistente.

A tali conclusioni la Corte perveniva avendo operato una interpretazione 
estensiva della locuzione “impianto centralizzato di depurazione”, che iden-
tificava non solo con i macchinari che effettuano le operazioni di depurazio-
ne ma anche con l’insieme degli impianti fognari che collegano ad essi le 
zone abitate del comune, consentendo così l’utilizzazione dell’impianto e la 
piena attuazione nell’interesse pubblico, dell’attività centralizzata di depura-
zione dei liquami provenienti da tutte le utenze, sia industriali che domesti-
che, situate all’interno di quel determinato ambito territoriale. E ribadiva: a) 
che l’utente era tenuto al pagamento del canone anche se tali impianti non 
erano ancora stati collegati con quella specifica utenza; b) che i proventi dei 
canoni dovuti dai contribuenti, in caso di inesistenza o temporanea attività 
dell’impianto, dovevano affluire su un apposito fondo vincolato destinato 
esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti 
centralizzati di depurazione; c) che, in caso di mancato completamento 
dell’impianto, i suddetti proventi dovevano essere impiegati per la realizza-
zione della condotta fognaria di collegamento tra la singola utenza e le strut-
ture operative dell’impianto centralizzato di depurazione. Specificatamente 
la Corte affermava che, quando l’impianto centralizzato di depurazione è 
esistente ed operativo, il canone è diretto a finanziare le spese di normale 
gestione; quando, invece, non lo è, il canone è destinato essenzialmente al 
finanziamento delle spese necessarie alla sua realiz zazione o al suo comple-
tamento. In relazione poi al canone per i servizi di raccolta, allontanamento, 
depurazione e scarico delle acque di rifiuto di insediamenti industriali di cui 
agli artt.16 e seguenti della legge n. 319 del 10 maggio 1976, così come mo-

23 D.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, c.d. decreto Ronchi, emanato in attuazione delle direttive 
91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di 
imballaggi. 
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dificata, la Corte, con sentenza n. 18699 del 16 settembre 200424, sulla scorta 
di precedenti pronunce25, sosteneva il principio di diritto, in base al quale il 
predetto canone integrerebbe, anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 31, 
comma 28°, della legge n. 448 del 23 dicembre 199826, che ne ha dato una 
diversa qualificazione, un tributo comunale. Dalla natura di entrata tributaria 
discenderebbe “l’obbligatorietà” del pagamento del predetto canone “per ef-
fetto della sola isti tuzione del servizio dell’allaccio alla rete fognaria, a pre-
scindere dalla sua effettiva utilizzazione, trattandosi di un servizio pubblico 
irrinunciabile, che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge ed alla cui 
gestione i potenziali utenti sono chiamati a contribuire mediante il versamen-
to del canone, ancor quando non ne abbiano fruito in concreto, affidandosi a 
terzi per lo smaltimento delle acque reflue”. Ma, si ribadiva nella succitata 
sentenza, in relazione al caso concreto, il comune di Finale Emilia aveva in-
stallato il servizio di depurazione solo sulla sponda destra del fiume Panaro 
per cui gli insediamenti produttivi della società contribuente, che si trovava-
no sulla sponda sinistra del corso d’acqua, pur essendo collegati alla rete 
fognaria comunale, non potevano fruire del depuratore comunale.

Il sorgere dell’obbligazione tributaria, infatti, per effetto dell’accertata 
esistenza nel territorio comunale del depuratore trova nella particolare situa-
zione dedotta in giudizio (relativa alla separazione del territorio comunale ad 
opera del fiume Panaro) un ostacolo insormontabile nella accertata impossi-
bilità materiale di fruizione del servizio svolto dall’impianto comunale di 
depurazione per la limitazione della prestazione di tale servizio solo ad una 
parte del territorio comunale, e la circostanza, equivalendo alla mancata isti-
tuzione di un effettivo servizio di depurazione per quella parte del territorio, 
importa il venir meno dello stesso presupposto legale del potere impositivo 
dell’ente locale, non essendo imputabile alla società contribuente la mancata 
fruizione del servizio di depurazione, così come erroneamente aveva ritenuto 
il tribunale sostenendo la legittimità dell’imposizione di una obbligazione 
per un servizio di depurazione che l’ente, nella realtà fattuale, non forniva né 
era in grado di fornire alla ricorrente.

La Corte concludeva pertanto affermando la non debenza del canone di 
depurazione di cui all’ingiunzione di pagamento ex lege n. 639 del 14 aprile 
1910 notificata alla società ricorrente dal comune atteso che quest’ultimo 
non aveva istituito il relativo servizio in favore della contribuente.

Dalla disamina effettuata risulta che l’orientamento giurisprudenziale 
prevalente della Suprema Corte attribuisce natura di tributo ambientale al 
canone della tariffa del servizio idrico, ricollegandola alla natura pubblicisti-
ca del servizio nel riferimento al carattere pubblicistico delle acque, confer-
mato peraltro dalla realità del canone di utenza quale obbligazione propter 
rem ai sensi dell’art. 20, comma 4°, del r.d. n. 1775 dell’11 dicembre 1933.

24 Cass. sez. trib., 16 settembre 2004, n. 18699. 
25 Cass., 11 novembre 1994, n. 9434; Cass. sez. trib., 24 luglio 2003, n. 11481. 
26 L. n. 448 del 23 dicembre 1998, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. 
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4. In netto contrasto con l’orientamento della Suprema Corte appare la 
pronuncia della Corte Costituzionale n. 335 dell’8 ottobre 200827, che ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1°, della legge n. 36 
del 5 gennaio 1994, sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 
28 della legge n. 179 del 31 luglio 2002, nella parte in cui prevede che la 
quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche 
nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporane-
amente inattivi”. La Corte ha dichiarato inoltre l’illegittimità, ai sensi dell’art. 
27 della legge dell’11 marzo 1953, dell’art. 155, comma 1°, primo periodo, 
del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nella parte in cui prevede che la quota di 
tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso 
in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente 
inattivi”.

L’eccezione muoveva dal Giudice di pace di Gragnano che, nel corso di 
un giudizio civile, con ordinanza del 3 maggio 2007, cui facevano seguito, 
nel corso di altri giudizi civili, altre ordinanze del 31 maggio 2007 e del 18 
settembre 200728, sollevava, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 Cost., 
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1°, della legge n. 
36 del 5 gennaio 1994, nel testo modificato dall’art. 28 della legge n. 179 del 
31 luglio 2002 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al 
servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche 
nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depura-
zione o questi siano temporaneamente inattivi.

Il rimettente riferiva che l’oggetto del giudizio principale era la domanda 
proposta dall’attore nei confronti della società di gestione del servizio idrico 
integrato nel comune di Gragnano affinché fosse accertata la non debenza e 
la conseguente restituzione del canone di depurazione pagato per l’anno 
2001, che la società convenuta aveva richiesto “pur non avendo effettuato né 
potendo effettuare il servizio di depurazione delle acque reflue, per essere 
notoriamente carente degli appositi impianti”. Nelle argomentazioni difensi-
ve la convenuta sosteneva l’infondatezza della domanda di cui chiedeva il 
rigetto, poiché, in base all’art. 14 della legge Galli, pur essendosi verificata 
“la trasformazione della natura del canone di depurazione da tributaria in 
tariffaria”, l’obbligazione di corrispondere il canone è comunque “inderoga-
bile per espressa previsione di legge, e ciò indipendentemente dalla sussi-
stenza o meno di un servizio corrispettivo”. E l’Avvocatura generale dello 
Stato, intervenuta in giudizio per la rappresentanza e difesa del Presidente 
del Consiglio dei ministri, non discostandosi da tale posizione, affermava: 1) 
che il canone di depu razione delle acque reflue ha natura di prestazione pa-
trimoniale imposta; 2) che non sussiste la violazione dell’art. 2 Cost. lamen-
tata dal rimettente, in quanto” la norma in questione, lungi dal mortificare la 

27 Sentenza Corte Cost., 8 ottobre 2008, n. 335 (dep. il 10 ottobre 2008).
28 Giudice di pace di Gragnano, ordinanza del 3 maggio 2007 (r.o. n. 830 del 2007), ordinanza 

del 31 maggio 2007 (r.o. n. 38 del 2008), ordinanza del 18 settembre 2007 (r.o. n. 184 del 2008). 
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persona umana come soggetto di diritti, viceversa ne esalta la soggettività 
giuridica favorendo la prestazione di un servizio pubblico irrinunciabile, 
qual è la depurazione delle acque reflue”; 3) che “l’eventuale inerzia nella 
realizzazione dell’impianto di depurazione da parte degli enti pubblici com-
petenti costituisce una circostanza di mero fatto che non può determinare 
l’incostituzionalità della norma, ma può eventualmente rilevare nel senso 
dell’at tribuzione della relativa responsabilità agli enti medesimi con le nor-
mali conseguenze di legge”; 4) che non sussiste la violazione dell’art. 3 
Cost., perché “l’eventuale disparità di trattamento fra chi usufruisce e chi 
non usufruisce del servizio di depurazione non discende dalla norma, ma, 
tutt’al più, dalle modalità della sua applicazione”; 5) che non ricorre la vio-
lazione dell’art. 32 Cost., in quanto il prelievo censurato è destinato a finan-
ziarie opere ed impianti di depurazione e ha la funzione di supplire ad even-
tuali carenze di fondi dei Comuni; 6) che non sussiste la violazione dell’art. 
41 Cost., con riferimento all’asserita violazione della dignità umana, perché 
“la norma è preordinata proprio a garantire la copertura finanziaria per lo 
svolgimento di un’attività di utilità sociale quale la depurazione delle acque 
reflue”; 7) che non è ravvisabile la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto la 
norma realizza l’imparzialità e il buon andamento della pubblica ammini-
strazione, “mediante la predisposizione di una copertura finanziaria per 
l’erogazione di un servizio pubblico irrinunciabile”.

La Corte Costituzionale ha disatteso tali argomentazioni aderendo, inve-
ce, alla tesi sostenuta dal rimettente, che attribuisce al servizio di depurazio-
ne natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo.

La Consulta ha motivato il predetto orientamento con le seguenti conside-
razioni di diritto:

1) dall’analisi dei lavori preparatori relativi alla norma censurata si desu-
me che il legislatore ha inteso costruire la tariffa in modo tale da coprire i 
costi del servizio idrico integrato, affermando che “l’utilità particolare che 
si ottiene dal servizio dovrà essere pagata per il suo valore economico” e 
che “la tariffa deve essere espressiva del costo industriale del servizio idri-
co”; 2) la natura di corrispettivo della tariffa è, poi, confermata dal succes-
sivo comma 2° dell’art. 13, il quale stabilisce che essa deve assicurare “la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” e, in particolare 
essa deve essere determinata in base a criteri sostanzialmente analoghi a 
quelli stabiliti in via generale per la determinazione delle tariffe dei servizi 
pubblici locali, specie in ordine alla remunerazione della prestazione di tali 
servizi di cui agli artt. 11 nonies del d.l. n. 203 del 30 settembre 200529, per 
la determinazione dei diritti aeroportuali. Tali diritti sono stati qualificati 
come non tributari, con norma di carattere interpretativo, dall’art. 39 bis del 
d.l. n. 159 dell’1 ottobre 2007, aggiunto dalla legge di conversione n. 222 
del 29 novembre 2007, secondo quanto già ritenuto dalla stessa Corte, con 

29 Il d.l. n. 203 del 30 settembre 2005, che è stato convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 
2005, concerne la determinazione dei diritti aeroportuali mediante il metodo del c.d. price cap. 
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sentenza n. 51 del 2008, che ha attribuito ai canoni natura di “corrispettivi 
dovuti in base a contratti”.

Inoltre, ha rilevato la Consulta, l’uso legislativo del termine “corrispetti-
vo” e la struttura sinallagmatica del rapporto con l’utente si armonizzano, 
altresì, con il disposto dell’alinea e della lettera b del quinto comma dell’art. 
4 del d.P.R. del 26 ottobre 1972, come modificato dall’art. 31, comma 30°, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che considerano le quote di tariffa ri-
ferite ai servizi di fognatura e depurazione come veri e propri corrispettivi 
dovuti per lo svolgimento di attività commerciali, “ancorché esercitate da 
enti pubblici”, come tali assoggettate a IVA. Infatti, la qualificazione, anche 
ai fini di quest’ultima imposta, di dette quote di tariffa come corrispettivi 
evidenzia ulteriormente la scelta del legislatore di non ricondurre le quote 
stesse al novero di quei “diritti, canoni, contributi” che la normativa comuni-
taria30 esclude in linea generale dall’assoggettamento a IVA, perché percepi-
ti da enti pubblici “per le attività od operazioni che esercitano in quanto 
pubbliche autorità”.

Nella stessa prospettiva, la Corte ha osservato che l’art. 15 della l. n. 36 del 
5 gennaio 1994, nel combinato disposto con l’art. 17, comma 8°, della l. n. 319 
del 10 maggio 1976, dispone che “la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce 
il servizio idrico integrato, eliminando ogni riferimento a quei meccanismi 
coattivi di riscossione dei tributi che erano, invece, espressamente richiamati 
dal previgente art. 17, comma 8°, primo periodo, della legge n. 319.

Ha precisato, quindi, la Consulta che: “la tariffa del servizio idrico inte-
grato si configura in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una pre-
stazione commerciale complessa, che trova la sua fonte non in un atto auto-
ritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto 
di utenza. E ha censurato la disciplina della quota di tariffa in questione che, 
da un lato, qualifica detta quota come corrispettivo di una prestazione com-
merciale, come tale assoggettato ad IVA e, dall’altro, contraddittoriamente, 
non consente la tutela civilistica dell’utente che, in caso di inadempimenti 
della controparte, non può avvalersi degli idonei strumenti civilistici previsti 
per i contratti a prestazioni corrispettive, quali ad esempio, l’azione di adem-
pimento, l’exceptio inadimpleti contractus, l’azione di risoluzione per ina-
dempimento. In ordine alle predette considerazioni la Corte, riuniti i giudizi, 
ha concluso dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1°, 
della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, sia nel testo originario, sia nel testo 
modificato dall’art. 28 della legge n. 179 del 31 luglio 2002 (Disposizioni in 
materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita 
al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui man-
chino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.

La Corte ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 
27 della legge n. 87 dell’11 marzo 1953, dell’art. 155, comma 1°, primo pe-

30 Art.13, par. 1, primo periodo, della direttiva 2006/112 CE del Consiglio, del 28 novembre 2007.
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riodo, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), 
nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depura-
zione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di de-
purazione o questi siano temporaneamente inattivi” 31.

Dalla pronuncia della consulta è emersa la necessità del sinallagma gene-
tico e funzionale fra la prestazione di pagamento e la controprestazione del 
servizio, nel rispetto della dignità dell’ utente.

5. In relazione alla sentenza n. 335 dell’8 ottobre 2008, pronunciata dalla 
Corte Costituzionale circa la legittimità costituzionale dell’art. 155, comma 
1°, primo periodo, del codice ambientale 2006, la Corte dei Conti, sezione 
regionale di controllo per la Campania, è stata richiesta di un parere dal sin-
daco del comune di Torella dei Lombardi (prov. di Avellino), con nota n. 
2753 del 22 aprile 2008, ai sensi dell’art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 
5 giugno 2003. Con la predetta nota il sindaco ha posto il seguente quesito: 
se sussiste da parte dei comuni l’obbligo della riscossione delle quote di ta-
riffa del servizio di fognatura e depurazione, anche relativamente alle utenze 
non allacciate alla fognatura comunale o comunque ubicate in zone prive di 
impianto di depurazione.

In via preliminare la Corte ha accertato l’ammissibilità della richiesta di 
parere sia in relazione al mancato inoltro della stessa tramite il Consiglio 
delle autonomie locali che in relazione alla legittimazione del soggetto pro-
ponente e al contenuto oggettivo del quesito.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta è stata ritenuta ammissibile, in 
quanto proposta dal soggetto istituzionalmente posto al vertice dell’organiz-
zazione del comune, legittimato ad esprimere la volontà dell’ente e ad impe-
gnare lo stesso verso l’esterno, ai sensi dell’art. 50 del T.U. n. 267 dell’8 
agosto 2000. La stessa richiesta, avendo ad oggetto l’interpretazione di nor-
me relative all’applicazione delle quote di tariffa per i servizi di fognatura e 
di depurazione delle acque reflue e cioè all’acquisizione di entrate dell’ente 
locale, la quale attiene alla tradizionale e primaria “materia della contabilità 
pubblica”, rientra dunque nella funzione tipica consultiva intestata alla Cor-
te. Questa, però, in coerenza con l’orientamento espresso in sede di coordi-
namento dalla Sezione delle autonomie, con delibera n. 5/AUT/2006 del 17 
febbraio 2006, proprio in quanto attribuito a un organo collocato in posizione 
di indipendenza rispetto alla articolazione dello Stato-Comunità, va limitata 
all’astratta interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie, onde evi-
tare interferenze con le funzioni che altri organi od altri uffici della Corte 
potrebbero essere chiamati a svolgere con riferimento al caso concreto.

Indi la Corte ha analizzato preliminarmente la normativa di riferimento, 
soffermandosi sull’art. 16 della legge n. 319 del 10 maggio 1976, relativo al 

31 Http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.as...
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pagamento del canone o diritto da parte degli utenti, istitutivo dell’obbligo di 
pagamento della quota tariffaria se nel comune vi fosse l’impianto centraliz-
zato, anche in caso di insufficienza dello stesso a provvedere alla depurazio-
ne di tutte le acque provenienti dagli insediamenti civili. Successivamente ha 
esaminato la disciplina introdotta dalla legge n. 36 del 5 gennaio 1994 in 
ordine alla creazione degli ATO e alla applicazione delle quote di tariffa per 
la fognatura e la depurazione delle acque reflue, nel quadro del servizio idri-
co integrato, ai sensi dell’art. 13, commi 2° e 4°, soffermandosi sulla natura 
giuridica della stessa tariffa così come può evincersi dal comma 1° dello 
stesso articolo. E, in merito all’art. 14, la Corte ha sostenuto che, nonostante 
l’art. 13 avesse inteso trasformare le relative entrate da tributi comunali a 
corrispettivi di diritto privato, l’art. 14 configura, nella sostanza, i canoni di 
fognatura e depurazione delle acque reflue come entrata di natura tributaria, 
in quanto faceva obbligo al contribuente di pagare le quote di tariffa indipen-
dentemente dalla possibilità di utilizzare il servizio e prescindendo dalla cor-
relazione con il servizio reso.

L’evidente contrasto tra le due disposizioni non poteva non riflettersi in 
una insanabile divergenza di giudicati, che la Corte Costituzionale aveva cer-
cato di dirimere con la pronuncia di illegittimità costituzionale delle sopraci-
tate norme ambientali, non estendendo la dichiarazione di incostituzionalità 
all’ultimo periodo del comma 1° dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 
2006, concernente la deroga all’obbligo di pagamento delle quote di tariffa 
nella ipotesi in cui l’utente sia “dotato di sistemi di collettamento e di depu-
razione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approva-
zione da parte dell’Autorità d’ambito.

Tanto premesso, la Corte concludeva aderendo alla pronuncia della Corte 
Costituzionale in ordine alla non debenza dei canoni di depurazione e fogna-
tura in difetto di erogazione del servizio da parte dell’ente pubblico e affer-
mava che le norme colpite dalla pronuncia di incostituzionalità non potevano 
più essere applicate, in coerenza con quanto disposto dall’art. 136 della Co-
stituzione e dall’art. 1 della legge costituzionale n. 1 dell’1 gennaio 1948.

6. Dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 335 dell’8 ottobre 2008, 
che ha affermato la non debenza dei canoni di depurazione e fognatura in 
caso di inattività del servizio, deriva l’obbligo dei gestori alla restituzione 
delle somme non dovute entro cinque anni dall’1 ottobre 2009 e cioè entro il 
30 settembre 2014. Entro tale data i gestori potranno considerarsi inadem-
pienti. Pertanto, ai fini dell’impugnazione dinanzi alla Commissione tributa-
ria provinciale competente, del rifiuto tacito della restituzione, dovrà essere 
considerato il predetto termine. Nel frattempo i soggetti interessati al rimbor-
so delle somme versate e non dovute, anche ai fini interruttivi prescrizionali, 
hanno presentato le relative istanze, che l’Agenzia delle entrate, con Risolu-
zione n. 98/E del 7 aprile 2009, ha ritenuto soggette all’imposta di bollo del 
14,62%, tenuto conto della natura di corrispettivo della tariffa dovuta.
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In particolare, con l’interpello, proposto ai sensi dell’art. 11 della legge n. 
212 del 27 luglio 200032, concernente l’interpretazione del d.P.R. n. 642 del 
26 ottobre 1972, il comune interpellante ha chiesto all’Agenzia delle entrate 
di conoscere il trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, 
alle istanze di rimborso dei canoni versati e non dovuti per la depurazione 
delle acque.

La Direzione dell’Agenzia delle entrate ha rilevato l’applicabilità delle 
seguenti disposizioni normative alla fattispecie in esame: l’art. 3 della tariffa 
allegata al d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, che prevede l’applicazione 
dell’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di € 14,62 per ogni foglio, 
per le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli 
organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei 
comuni, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministra-
tivo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili; l’art. 5, comma 5°, della 
tabella annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (Atti, documen-
ti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto), il quale esenta 
dall’imposta di bollo le “istanze di rimborso e di sospensione del pagamento 
di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.

La Direzione dell’Agenzia ha precisato: 1) che la previsione esentativa di 
cui al richiamato art. 5, comma 5°, della tabella è connessa all’ipotesi in cui 
le istanze di rimborso abbiano per oggetto “qualsiasi tributo”; 2) che, 
dall’esame dell’art. 31, comma 28, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), si evince la 
natura non tributaria dei canoni dovuti per i servizi di depurazione, qualifica-
ti, in tale contesto, quali “corrispettivi” dovuti nell’ambito di un rapporto si-
nallagmatico di natura privatistica e, conseguentemente, soggetti ad IVA; 3) 
che, coerentemente, con tale inquadramento normativo, la Corte Costituzio-
nale, con la sentenza n. 335 dell’8 ottobre 2008, ha chiarito che “ l’uso legi-
slativo del termine corrispettivo e la relativa struttura sinallagmatica del rap-
porto con l’utente si armonizzano con il disposto dell’alinea della lettera b 
del quinto comma dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, i quali 
considerano le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione 
come veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attività commer-
ciali, ancorché esercitate da enti pubblici, come tali assoggettati ad IVA”.

In base a tali premesse, l’Agenzia delle entrate, in risposta all’interpello 
del comune, ha formulato il proprio parere ritenendo che, tenuto conto della 
natura di corrispettivo della tariffa dovuta per il servizio di depurazione delle 
acque, l’istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione di quanto 
indebitamente versato non rientri nella previsione esentativa del predetto art. 
5, comma 5°, della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e, 

32 Legge n. 212 del 27 luglio 2000 “Statuto del contribuente”. L’art. 11 dello Statuto regola il 
diritto di interpello del contribuente; in dottrina v. S. Capolupo, Interpello. Approntato il regola-
mento, in Il Fisco, 2001, 7685 ss.; A. F. Uricchio, voce Statuto del contribuente, in Dig. agg., vol. 
II, Torino, 2003, 863 ss. 
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pertanto, la stessa, ai sensi dell’art. 3 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 
26 ottobre 1972, è soggetta all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misu-
ra di € 14,62. Ciò in quanto la legge prevede l’esenzione dal tributo per le 
istanze di rimborso e di sospensione di pagamento di “qualsiasi tributo”, 
mentre la fattispecie concerne il recupero di una somma avente natra di cor-
rispettivo.





AnnAMAriA BonoMo

LA TUTELA DELL’AMBIENTE  
ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE

sommario: 1. Informazione e tutela dell’ambiente. – 2. Informazione ambientale 
su richiesta individuale. – 3. Informazione ambientale come obbligo di divulga-
zione delle autorità pubbliche. – 4. Informazione ambientale e principio demo-
cratico. – 4.1. Giurisprudenza amministrativa e controllo democratico.

1. Lo studio degli strumenti acquisitivi di conoscenza vantati dal cittadino 
nei confronti della pubblica amministrazione quando applicato alla materia 
ambientale assume una portata ed un significato del tutto peculiari. Per nes-
sun altro bene o valore, come per l’ambiente, emerge con chiarezza la stretta 
interdipendenza tra le esigenze dell’informazione e le esigenze di effettività 
della tutela: la previa acquisizione e la circolazione adeguata delle informa-
zioni e delle conoscenze, anche tecniche, costituisce, infatti, una condizione 
indispensabile per una corretta consapevolezza dei problemi ambientali e 
delle modalità di tutela1, nonché per l’esercizio da parte della collettività di 
quel controllo diffuso sull’attività dei pubblici poteri che costituisce l’ambi-
zioso obiettivo di tutte le moderne democrazie.

La peculiarità della disciplina in esame emerge chiaramente dall’analisi 
del dato normativo relativo ai due strumenti di informazione amministrativa 
a disposizione dei cittadini in materia ambientale: quello del diritto di acces-
so caratterizzato dall’attivazione del cittadino nei confronti di autorità pub-
bliche e quello che impone invece all’amministrazione la divulgazione dei 
dati pubblici in suo possesso.

1 Sul tema dei rapporti tra libertà di informazione e tutela dell’ambiente S. Labriola, Diritto di 
accesso all’informazione del cittadino e doveri della Pubblica Amministrazione nella legge istitu-
tiva del Ministero dell’ambiente (art. 14 l. 14 luglio 1986, n. 349), in Scritti in onore di M.S. Gian-
nini, Milano, 1988, 269 ss.; S. Grassi, Considerazioni introduttive su libertà di informazione e tu-
tela dell’ambiente, in Nuove dimensioni nei diritti di libertà, in Studi in onore di Paolo Barile, 
Padova, 1990, 307 ss.; B. Di Giannatale, L’informazione a servizio dell’ambiente, in M. Ainis 
[cur.], Informazione potere libertà, Torino, 2005, 189. 
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Quanto al profilo della diffusione passiva dell’informazione da parte del-
le autorità pubbliche, l’istituto giuridico dell’accesso alle informazioni rela-
tive all’ambiente rappresenta infatti una fattispecie speciale rispetto all’ac-
cesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 
19902. Tale “specialità”, supportata da un consolidato orientamento giuri-
sprudenziale3, emerge soprattutto con riferimento a due aspetti: in primo luo-
go, per quanto concerne l’estensione del novero dei soggetti legittimati, in 
quanto le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza che 
sia necessario dimostrare la presenza di un interesse particolare e qualifica-
to4, e poi per il contenuto delle conoscenze accessibili che non incontra limi-
ti né nell’individuazione specifica degli atti, né nella disponibilità di essi da 
parte dell’amministrazione.

Per quanto concerne il secondo profilo, cioè gli obblighi di divulgazione 
delle informazioni ambientali posti a carico delle amministrazioni o dei pri-
vati, la legislazione non solo ha origini molto più risalenti rispetto altri setto-
ri, ma è molto più rigorosa arrivando perfino a configurare ipotesi di respon-
sabilità a carico delle amministrazioni inadempienti5.

2 Cfr. sul punto le osservazioni di A. Sau, Profili giuridici dell’informazione ambientale e terri-
toriale, in Dir. amm., 2009, 131, 199, secondo la quale l’autonomia dell’ipotesi dell’accesso am-
bientale rispetto alla disciplina generale trova conferma nel diverso fondamento costituzionale dei 
due istituti: «Se il diritto di accesso ai documenti amministrativi è infatti diretta emanazione dei 
principi di cui all’art. 97 Cost., il diritto all’informazione ambientale sembra trovare invece il suo 
fondamento nelle norme che accordano rilievo costituzionale alla tutela ambientale, e quindi negli 
artt. 9 e 32 Cost., e si fonda sui principi comunitari propri della tutela ambientale quali quelli di 
precauzione e dell’azione preventiva».

3 Si veda ad esempio Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816; TAR Veneto, Sez. III, 7 feb-
braio 2007, n. 294, in Riv. giur. amb., 2007, 590, con nota di S. Deliperi, Diritto all’informazione 
ambientale, un importante strumento per la difesa dell’ambiente; TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 27 
aprile 2005, n. 652, in Riv. giur. amb., 2005, 1052, con nota di V. Vitiello, Il diritto di accesso agli 
atti in materia ambientale alla luce del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195; TAR Sicilia – Palermo, Sez. 
I, 12 marzo 2003, n. 348. La distinzione dell’accesso alle informazioni ambientali emerge con 
chiarezza dalle parole del TAR Campania – Salerno, sez. I, 7 dicembre 2004, n. 2912, in Foro amm. 
– TAR, 2004, 3817 che così ricostruisce: «Il punto di partenza del diritto di accesso all’informazio-
ne in materia ambientale è rappresentato dall’art. 14, comma 3, l. 8 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del 
Ministero dell’ambiente); successivamente il legislatore ha riconosciuto il diritto di accesso agli atti 
delle amministrazioni comunali e provinciali in funzione di controllo democratico (artt. 7 ss. l. 8 
giugno 1990 n. 142), ed ha introdotto, infine, quale istituto di carattere generale, il diritto di accesso 
alla documentazione nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche (artt. 22 ss. l. 7 agosto 1990 
n. 241), al fine, peraltro, di rendere concreto il diritto di partecipazione procedimentale previsto 
dalla stessa legge; tali forme generali di accesso, tuttavia, non si sono sovrapposte alla disciplina 
dettata dalla l. n. 349 del 1986 in tema di informazione ambientale, successivamente consacrata nel 
d.lgs. 25 febbraio 1997 n. 39, il quale ha dato attuazione ai principi dettati dalla direttiva n. 90/313/
Cee, riconoscendo, all’art. 3, il diritto all’informazione ambientale come diritto della persona, sen-
za alcun collegamento ad un interesse particolare che il soggetto richiedente debba dimostrare».

4 Sulla specialità del diritto di accesso agli atti in materia ambientale rispetto a quello generale 
contenuto nella legge sul procedimento amministrativo si veda B. Delfino, Il diritto di accesso alle 
informazioni ambientali secondo il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39. Confronto con la legge 7 agosto 
1990, n. 241, in Cons. St., 1999, II, 135 ss.; F. Caringella, R. Garofoli, e M.T. Sempreviva, 
L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007, 57 ss. 

5 Cfr. infra par.3.
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La ratio di questa apertura risiede nel generale convincimento, affermato-
si sia a livello comunitario6 sia interno, che il bene ambiente, essendo un 
bene “pubblico, di tutti7, costituisca uno di quegli interessi c.d. forti, così 
definiti sia in sede costituzionale8, sia in sede legislativa9 che giurispruden-
ziale10, da tutelare in maniera piena11. In tale prospettiva, la pubblicità e la 
diffusione delle informazioni relative al contesto ambientale sono ritenute 
uno strumento indispensabile per la realizzazione di una tutela effettiva 
dell’ambiente, soprattutto di tipo preventivo 12, in quanto il poter disporre 
anticipatamente e in maniera tempestiva di obiettive e comprensibili infor-
mazioni relative al “bene ambientale” può sicuramente assicurarne una pro-
tezione più efficace13.

6 Sulla tutela dell’ambiente nell’ordinamento comunitario per tutti L. Krämer, Environmental 
Law, London, 2006; crf. anche A. Bonomo, Europa e ambiente: profili pubblicistici, in F. Gabrie-
le e A.M. Nico, La tutela multilivello dell’ambiente, Bari, 2005, 101 ss.; R. Ferrara e M. P. Vi-
piana [cur.], I «nuovi diritti» nello Stato sociale in trasformazione. Vol. I. La tutela dell’ambiente 
tra diritto interno e diritto comunitario, Padova, 2002.

7 Cfr. ad es. TAR Campania – Salerno, sez. I, 7 dicembre 2004, n. 2912, in Foro amm. – TAR, 
2004, 3817, che riconosce il diritto all’informazione ambientale come «diritto della persona».

8 La qualificazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto si deve al giudice 
costituzionale che con uno sforzo interpretativo notevole, sulla base del combinato disposto degli 
artt. 2,9, e 32 Cost., lo ha levato al rango di “principio costituzionale implicito” (cfr. ad esempio, le 
sentenze Corte Cost., 1 aprile 1985, n. 94, in Giur. cost., 1985, I, 604 ss.; Corte Cost., 6 giugno 
1989, n. 324, in Giur. cost., 1989, I, 1484 ss., in cui la tutela dell’ambiente viene ascritta alla “pro-
tezione di valori costituzionali primari” quali quelli espressi dagli artt. 32 e 9 Cost.; Corte Cost., 27 
luglio 1994, n. 356, in Giur. cost., 1994, 2906 ss. Per una ricostruzione degli argomenti dedotti 
dalla giurisprudenza al fine di offrire una garanzia costituzionale all’ambiente P. Giocoli Nacci, 
Costituzione e ambiente, in P. Giocoli Nacci e A Loiodice, Materiali di diritto costituzionale, 
Bari, 1999, 224 ss. P. De Leonardis, Valori costituzionali nell’ambiente – paesaggio, Torino, 
1997. In argomento anche se con maggiore riferimento alla qualificazione nella giurisprudenza 
costituzionale della materia ambientale come materia c.d. “trasversale” ai fini di una delimitazione 
delle competenze fra Stato e Regioni, cfr. A. Colavecchio, La tutela dell’ambiente fra Stato e 
Regioni: l’ordine delle competenze nel prisma della giurisprudenza costituzionale, in F. Gabriele 
e A.M. Nico, La tutela multilivello dell’ambiente, cit., 1 ss.

9 Basti citare la legge n. 1089/1939 seguita da tutta una serie di leggi più o meno speciali a tute-
la degli interessi c.d. diffusi collegati ai “nuovi” bisogni della collettività.

10 TAR Trentino Alto Adige – Bolzano, 8 aprile 2003, n. 133 in cui i giudici amministrativi sotto-
lineano che «la materia della protezione ambientale […] costituisce, anche sulla spinta della norma-
tiva dell’Unione europea, un interesse c.d. forte, da tutelare in maniera pressoché incondizionata».

11 Sul diritto dell’ambiente e le sue discipline positive si rinvia a P. Dell’anno, Manuale di di-
ritto ambientale, Padova, 2003; B. Caravita, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2005; N. Olivetti 
Rason, La disciplina dell’ambiente nella pluralità degli ordinamenti giuridici, in Aa.Vv, Diritto 
dell’ambiente, Roma-Bari, 2002, 3 ss.

12 Cfr. le osservazioni di S. Grassi, Considerazioni introduttive su libertà di informazione e tu-
tela dell’ambiente, cit., 307; R. Caranta, The Precautionary Principle in Italian Law, in M. Pa-
ques [ed.], Le principe de précaution en droit administratif. The Precautionary Principle and Ad-
ministrative Law, Bruxelles, Bruylant, 2007, 199; F. De Leonardis, Il principio di precauzione 
nell’amministrazione di rischio, Milano, 2005; R. Ferrara, La protezione dell’ambiente e il pro-
cedimento amministrativo nella «società del rischio», in Dir. soc., 2006, 507 ss.

13 In argomento cfr. E. Pelosi, Rafforzamento dell’accesso all’informazione ambientale alla 
luce della Direttiva 2003/4/CE, in Riv. giur. amb., 2004, 23 ss., il quale osserva come l’accesso 
ambientale debba essere configurato come «strumento prioritario ai fini di un’adeguata difesa 
dell’ambiente e l’informazione come presupposto dell’educazione ambientale»; sul principio di 
precauzione F. Fonderico, Tutela dell’inquinamento elettromagnetico e amministrazione “precau-
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La progressiva crescita di attenzione verso la tutela dell’ambiente14 e pa-
rallelamente del diritto all’informazione ambientale, oggi inteso come un 
vero e proprio diritto soggettivo pubblico «quale specificazione del più gene-
rico diritto all’informazione […], il cui contenuto si definisce in termini di 
potere di agire per il reperimento delle notizie afferenti all’ambiente»15, fan-
no del diritto all’informazione ambientale il principio cardine della legisla-
zione dell’intera materia16.

Il diritto all’informazione ambientale si manifesta in almeno tre aspetti 
che saranno di seguito analizzati.

In primo luogo come diritto individuale di accedere alle informazioni 
concernenti l’ambiente, a tutela del quale sono previste garanzie di natura 
amministrativa e giurisdizionale; in secondo luogo come obbligo per le am-
ministrazioni di diffondere e pubblicizzare le attività e le informazioni aven-
ti ad oggetto l’ambiente in senso lato, infine come diritto strumentale alla 
partecipazione e quindi al controllo del pubblico in relazione ai processi de-
cisionali che hanno ricadute rilevanti sull’ambiente.

Si può anticipare sin d’ora che i tre profili ricevono in materia ambientale 
una tutela altamente qualificata in termini sia normativi che applicativi, ren-
dendo il diritto all’informazione ambientale un terreno di elezione per la 
sperimentazione di nuove modalità di tutela del cittadino e per il riconosci-
mento di una concezione più avanzata del rapporto comunicativo tra ammi-
nistrazione e amministrati17.

2. Nella ricognizione del dato normativo, è appena il caso di ricordare che 
il diritto dell’ambiente di matrice comunitaria costituisce la parte preponde-
rante della disciplina mentre, con l’eccezione di alcuni settori limitati, la di-
sciplina nazionale si limita quasi integralmente a recepire e ad attuare la 
normativa europea secondo il criterio di riparto delle materie di competenza 
concorrente.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, il primo riferimento è costitu-
ito dall’art 14, comma 3, della legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero 

zionale”, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2004, 907 ss. L. Butti, Il principio di precauzione e la legisla-
zione ambientale, in www.equiliber.it. 

14 Sull’evoluzione della tutela dell’ambiente nel nostro ordinamento anche con riferimento 
all’organizzazione amministrativa e alla tutela cfr. F. Fonderico, La tutela dell’ambiente, in S. 
Cassese [cur.], Trattato di diritto amministrativo, P.te spec., II, 2003, 2015 ss. 

15 TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 25 marzo 1991, n. 118, in Giur. cost., 1992, 6, 4461 ss. Osser-
varono i giudici di prime cure che tale diritto «trova implicita garanzia nella Costituzione e si inse-
risce tra le libertà che valgono a qualificare in senso democratico il rapporto tra autorità e libertà».

16 Cfr. D. Borgonovo Re, Informazione ambientale e diritto di accesso, in S. Nespor e A.L. De 
Cesaris, Codice dell’ambiente, Milano, 2003, 1096 ss.

17 Cfr. R. Ferrara, La protezione dell’ambiente e il procedimento amministrativo nella «società 
del rischio», cit., 5 ss., il quale sottolinea che «il diritto ambientale alla stregua di un vero e proprio 
diritto-sonda, avvia ed anticipa istituti e categorie che si insediano successivamente nel sistema del 
diritto amministrativo generale»; si veda in tal senso anche M. Ciammola, Il diritto di accesso 
all’informazione ambientale dalla legge istitutiva del Ministero dell’ambiente al D.lgs. n. 195/2005, 
in Foro amm. – CdS, 2007, 657, 703. 
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dell’ambiente, nel quale venne affermato che «qualsiasi cittadino ha diritto 
di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili, in confor-
mità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione»18.

La consacrazione legislativa del diritto all’informazione ambientale19 si 
ebbe tuttavia, con la direttiva 90/313/CE20 recepita successivamente dal legi-
slatore italiano con il d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 3921.

Il d.lgs. n. 39 del 1997, se pur attraverso una pedissequa ripetizione della 
direttiva comunitaria, disciplina in maniera esauriente la materia dell’infor-
mazione ambientale, confermando le scelte interpretative ed applicative ope-
rate nel decennio che ne aveva preceduto l’emanazione, tese, come si evince 
già dall’art. 1, ad «assicurare a chiunque la libertà di accesso alle informazio-
ni relative all’ambiente in possesso delle autorità pubbliche, nonché la diffu-
sione delle medesime»22.

In questa occasione, il legislatore, ratificando un orientamento già assun-
to da una parte della giurisprudenza amministrativa23, stabilì il carattere di 

18 Cfr. S. Labriola, Diritto di accesso alla informazione del cittadino e doveri della Pubblica 
Amministrazione nella legge istitutiva del Ministero dell’ambiente, cit., 271 ss.

19 A tal riguardo va ricordato che in materia ambientale è stata fin da subito agevolmente supe-
rata la querelle relativa alla natura giuridica del diritto all’informazione ambientale nel senso che 
l’astratta legittimazione ad accedere da parte di tutti coloro che ne fanno richiesta, escludendo 
qualsiasi possibilità di scelta discrezionale da parte dell’autorità amministrativa, è stata ritenuta 
idonea a configurare in capo ai richiedenti una posizione di diritto soggettivo. S. Labriola, Diritto 
di accesso alla informazione del cittadino e doveri della Pubblica Amministrazione nella legge 
istitutiva del Ministero dell’ambiente (art. 14 l. 14 luglio 1986, n. 349), cit., 269 ss.; S. Grassi, 
Considerazioni introduttive su libertà di informazione e tutela dell’ambiente, in Nuove dimensione 
nei diritti di libertà, cit., 318; A. Sau, Profili giuridici dell’informazione ambientale e territoriale, 
cit., 198.

20 Direttiva Ce n. 90/313 del 7 giugno 1990, in G.U.C.E., L 58 del 23 giugno 1990. Tale direttiva 
emanata “allo scopo di garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all’ambiente in 
possesso di autorità pubbliche e la diffusione delle medesime” si fonda sul concetto che una miglio-
re informazione dell’ambiente si realizza in primo luogo attraverso una corretta e libera informazio-
ne del cittadino che può così collaborare in maniera consapevole al controllo e alla tutela dei beni 
ambientali, in argomento cfr. S. Mirate, La tutela dell’ambiente attraverso il libero accesso all’in-
formazione, in Urb. app., 1998, 1266 ss. Cfr. B. Selleri, Il diritto all’informazione in Italia prima 
delle leggi n. 142/1990 e n. 241/1990, in G. Arena, L’accesso ai documenti amministrativi, Bolo-
gna, 1991, 95. Tuttavia, dato il richiamo da parte della normativa alla «conformità delle leggi vigen-
ti», l’opinione prevalente riteneva che tale fattispecie, una volta intervenuta la legge n. 241/1990 
non fosse qualificabile come speciale rispetto al più generale accesso ai documenti amministrativi.

21 G.U. n. 54 del 6 marzo 1997, anche in Gior. dir. amm., 1997, 1005, con commento di F. Fon-
derico, Libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente; in argomento cfr. D. Borgo-
novo Re, Informazione ambientale e diritto di accesso, cit., 1121 ss. Si trattò del primo riconosci-
mento effettivo di un diritto allora radicalmente innovativo per il nostro ordinamento, la cui «forza 
espansiva» avrebbe dato origine ad un reale cambiamento di cultura giuridica. In argomento F. 
Fracchia, I procedimenti amministrativi in materia ambientale, in Aa.Vv., Diritto dell’ambiente, 
cit., 187 ss.

22 In via generale il Consiglio di Stato con decisione della sezione IV, 7 settembre 2004, 5795, 
ha rilevato che il d.lgs. 25 febbraio 1997, n. 39 ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in 
materia ambientale.

23 TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 25 marzo 1991, n. 118; TAR Lombardia – Brescia, 30 aprile 
1999, n. 397, in Riv. giur. amb., 2000, 347. In argomento cfr. V. Saccone, La «specialità» del dirit-
to all’informazione ambientale, in Foro amm.-TAR, 2004, 71 ss. Cfr. ancora di recente TAR Cala-
bria-Reggio Calabria, 14 gennaio 2009, n. 18 in cui il collegio ribadisce la specialità «della disci-
plina di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 195/2005 (rispetto alla generale normativa di cui 
all’art. 22 della legge n. 241/1990)».



42 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

specialità delle norme sull’informazione ambientale rispetto alle preesistenti 
leggi in materia di accesso, ponendo fine ad annose questioni interpretative 
ed applicative24.

Il regime di maggior favor rispetto alla disciplina generale si manifesta 
oltre nel profilo della legittimazione ad accedere che, essendo incondizionato 
e «desoggettivato», sicuramente rappresenta un salto di qualità importante 
nell’affermarsi della cultura dell’accesso25, anche sul versante oggettivo e 
nella disciplina dei casi di esclusione.

Oggetto della richiesta di accesso, ai sensi dell’art. 2, non dovrà essere infatti 
un documento amministrativo specifico preventivamente individuato, così come 
richiesto dall’art. 22 della legge generale26, ma il diritto di accedere è previsto per 
tutte le informazioni relative all’ambiente27, anche qualora implichino un’attività 
elaborativa da parte dell’amministrazione28. La scelta per una nozione così ampia 
di documento ostensibile, tra l’altro avallata dalla giurisprudenza nazionale29 e 
comunitaria30 tendenzialmente favorevoli ad un’interpretazione estensiva del 

24 In particolare si erano create incertezze applicative sul rapporto tra la legge istitutiva del Mi-
nistero dell’ambiente n. 349/1986 e le successive leggi 142/1990 e 241/1990 con riferimento alla 
disciplina del diritto di accesso.

25 Cfr. E. Boscolo, La Corte europea dei diritto dell’uomo e il diritto una corretta «informazio-
ne ambientale», in Urb. app. 1998, 1151, che osserva come l’eliminazione di ogni soglia di legitti-
mazione soggettiva abbia lo scopo di garantire un controllo sociale diffuso sulla qualità del bene 
ambiente. 

26 L’art. 22, comma 4, della 241/1990 prevede infatti «Non sono accessibili le informazioni in 
possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo», 
così come l’art. 2, comma 2, del «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documen-
ti amministrativi», adottato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 «La pubblica amministrazione non è 
tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso».

27 Ai sensi dell’art. 2 (Definizioni) lett. a), del d.lgs. 39/1997 “si intende per «informazioni relati-
ve all’ambiente», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva e sonora o contenuta 
nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del 
territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono 
o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure de-
stinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell’ambiente”.

28 Cfr. TAR Lazio-Roma, sez. III, 28 giugno 2006, n. 5272, dove i giudici evidenziano come 
l’estensione dell’accesso anche a informazioni che richiedono l’elaborazione da parte dell’ammini-
strazione, assicuri al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 della 241/1990, 
oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità 
dell’amministrazione. In tal senso anche TAR Veneto-Venezia, sez. III, 7 febbraio 2007, n. 294.

29 Sulla nozione di informazione accessibile la giurisprudenza amministrativa ha infatti adottato 
un’interpretazione estensiva cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795 in cui viene 
sottolineato che «in materia di accesso ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione 
degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un 
determinato contesto ambientale per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte 
le notizie relative […] e comunicarle al richiedente». Nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, sez. 
VI, 16 febbraio 2007, n. 668; TAR Liguria – Genova, sez. I, 27 ottobre 2007, n. 1870. In argomento 
cfr. le osservazioni di M. Ciammola, Il diritto di accesso all’informazione ambientale, cit., 701, il 
quale evidenzia che « se si pone mente all’atteggiamento e ai consolidati principi scanditi dalla giuri-
sprudenza amministrativa in relazione alle analoghe esigenze che si sono affacciate in sede di applica-
zione della 241/1990, il cambio di rotta può dirsi clamoroso. Per giurisprudenza pacifica, infatti, con 
riguardo al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, l’amministrazione destinataria del-
la richiesta non è tenuta a nessuna attività di raccolta ed elaborazione i dati».

30 In argomento cfr. una delle prime e più significative pronunce Wilhelm Mecklenburg c. Kreis 
Pinneberg – Der Landrat, Corte di Giustizia, 17 giugno 1998, in causa 321/96, in Racc. 1998, 
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termine “informazione”, dimostra la volontà di tutelare in maniera più ampia 
possibile il bene ambiente, di cui l’informazione è ritenuto uno strumento 
essenziale.

L’irrilevanza della legittimazione ad accedere, fa sì che, in base alla nor-
mativa sull’accesso alle informazioni ambientali, il diritto all’esibizione ven-
ga a dipendere unicamente dal profilo oggettivo dell’afferenza del documen-
to alla materia ed alla politica dell’ambiente. Una volta divenuta ininfluente 
la valutazione dell’interesse del richiedente, in base a tale normativa, per in-
dividuare quali siano i soggetti titolari del diritto si deve solo stabilire se 
l’oggetto della richiesta, anche se formulata genericamente31, rientri nel no-
vero delle c.d. informazioni ambientali32.

Per quanto concerne i casi di esclusione delle informazioni ambientali, le 
disposizioni dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/97 sono più ampie rispetto a quelle 
contenute nella disciplina generale all’art. 24 della 241/1990. Tra le informa-
zioni sottratte all’accesso la più discussa è quella relativa alla riservatezza 
delle deliberazioni delle autorità pubbliche che per la sua indeterminatezza, 
si pone in contraddizione rispetto all’idea stessa della trasparenza. L’appa-
rente severità delle deroghe è tuttavia temperata da un orientamento restritti-
vo anche nella fase applicativa. È infatti, ritenuta tendenzialmente necessaria 
una previa verifica che dalla divulgazione delle informazioni richieste possa-
no effettivamente derivare danni all’ambiente o possano arrecare un pregiu-
dizio concreto e attuale agli interessi indicati dalla normativa. In ogni caso, 
dunque, le deroghe vanno applicate in maniera restrittiva e l’amministrazio-
ne può, se ritiene, concedere comunque l’accesso.

Tale approccio interpretativo è presente anche nella giurisprudenza co-
munitaria che (a partire da noto caso Mecklenburg33) si è sempre pronunciata 
a favore di un’interpretazione restrittiva delle cause di esclusione del diritto 
di accesso previste dalle normative di diritto interno, in modo da non limitare 
ingiustificatamente il controllo sociale diffuso sul bene ambiente oggetto di 
tutela34.

I-3809, anche in Urb. app., 1998, 1264, con nota di S. Mirate, La tutela dell’ambiente, cit., 1268, 
in cui la Corte reputò che per «misura» si intende non soltanto l’atto amministrativo, ma un concet-
to comprensivo di qualsiasi atto ed attività della pubblica amministrazione che possa in qualche 
modo pregiudicare lo stato di uno dei settori relativi all’ambiente.

31 TAR Lazio – Roma, sez. III, 16 giugno 2006, 4667, in Foro amm. – TAR, 2006, 2085, in cui i 
giudici sottolineano che “l’istanza deve ritenersi ammissibile allorché contenga quel minimo di 
elementi che consenta l’individuazione dei documenti richiesti; ciò a maggior ragione in materia di 
tutela ambientale, in cui è sufficiente una generica richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 3, dlgs. 
19 agosto 2005, n. 195.”

32 Come osserva M. Occhiena, I diritti di acceso dopo la riforma della legge n. 24/1990, in F. 
Manganaro e A. Romano Tassone, I nuovi diritti di cittadinanza, cit., 145, 174, «allorchè la ri-
chiesta di accesso involga informazioni ambientali, l’elemento soggettivo è “fagocitato” da quello 
oggettivo, rappresentato dall’obiettiva riferibilità della richiesta medesima alla materia ambienta-
le». Cfr. anche F. Caringella, R. Garofoli e M.T. Sempreviva, L’accesso ai documenti ammini-
strativi, cit., 58.

33 Wilhelm Mecklenburg c. Kreis Pinneberg der Landrat, cit., 1268.
34 Sulle problematiche relative all’informazione ambientale nel diritto comunitario cfr. R. Ca-

ranta, Il diritto di accesso in materia ambientale secondo il diritto comunitario, in R. Ferrara e 
P.M. Vipiana [cur.], I «nuovi diritti» nello Stato sociale in trasformazione, Padova, 2002, 151 ss.; 
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La giurisprudenza amministrativa ha invece assunto un atteggiamento on-
divago, spesso teso ad accettare l’operatività della deroga all’accesso solo 
quando le informazioni siano relative ad attività almeno potenzialmente pre-
giudizievoli per l’ambiente35, altre richiedendo che il soggetto interessato a 
prendere visione degli atti provi il nesso concreto tra la misura amministrati-
va ed i valori giuridici protetti dalla normativa in oggetto36.

Il successivo passaggio evolutivo della legislazione ambientale avverrà 
ancora una volta su sollecitazione dal legislatore comunitario.

Nel 1999 fu firmata la Convenzione di Aarhus sull’«Accesso all’informa-
zione, la partecipazione pubblica alle decisioni e l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale»37. In seguito a tale Convenzione, fu emanata la Direttiva 
2003/4/CE in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale 
che, abrogando la precedente, accolse i nuovi principi ispiratori della Con-
venzione.

C. Aliberti, L’informazione ambientale nell’ordinamento comunitario, in G. Recchia, Informa-
zione ambientale e diritto di accesso, Padova, 2007, 93 ss.; F. Fonderico, La giurisprudenza della 
Corte di giustizia in materia di ambiente, in S. Cassese [cur.], Diritto ambientale comunitario, 
Milano, 1995, 123 ss.

35 Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 939, in Giur. it. 2001, 406, con nota di R. Caranta, 
L’accesso alle informazioni in materia ambientale; in Urb. app., 2001, con nota di S. Mirate, 
Diritto di accesso e informazione relativa all’ambiente: il Consiglio di Stato applica il D.lgs. n. 
39/1997, in cui il Supremo giudice ha riformato la sentenza di primo grado affermando che non 
rientra tra le informazioni in materia ambientale, l’informazione relativa ad un piano urbanistico 
attuativo, che in quanto adottato dal Consiglio comunale, ma non ancora approvato dalla Regione, 
risulta privo di ogni potenzialità ad incidere sull’ambiente, in quanto da considerarsi atto interno 
escluso dal diritto di accesso ex art. 4, comma 5, del d.lgs. 39/1997.

36 Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816, in Giur. it. 2003, 1486, con osservazioni critiche 
di R. Caranta, e in Foro amm. – C.d.S., 2003, 1013 con nota di B. Gagliardi, Il diritto di acces-
so alle informazioni ambientali e la nozione di «ambiente» ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 39 del 
1997 e di F. Salvia, La «probatio diabolica» vanifica la primarietà dei valori ambientali. Più di 
recente cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 Maggio 2008, n. 2131 in cui è stato ritenuto legittimo il diniego 
di accesso alle informazioni ambientali detenute da un Ente Parco delle Cinque terre ricordando che 
occorre la sussistenza di un nesso funzionale concreto tra la misura amministrativa, e gli elementi e 
fattori ambientali. Nello stesso senso TAR Liguria - Genova, sez. I, 12 ottobre 2007, n. 1759 in cui 
si afferma «al fine di evitare forme di controllo sistematico e generalizzato sull’attività amministra-
tiva, la latitudine del riferimento alle misure amministrative è stata dunque temperata dalla necessi-
tà che, per integrare propriamente un’informazione ambientale, l’attività amministrativa incida 
concretamente, in positivo (tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fat-
tori ambientali come individuati ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 d.lgs. n. 195/2005. Spetta ovviamente a colui 
che chiede l’accesso la precisa definizione dell’oggetto dell’istanza, mediante una chiara indicazio-
ne del nesso concreto dal quale sia possibile desumere l’incidenza della misura amministrativa sugli 
elementi o sui fattori ambientali di cui all’art. 2 d.lgs. n. 195/2005».

37 Tale Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, ma formalmente 
approvata dalla Comunità con la decisione del Consiglio 2005/370/CE del 17 febbraio 2005. In 
argomento si veda J. Harrison, Legislazione ambientale europea e libertà di informazione: la 
Convenzione di Aarhus, in Riv. giur. amb., 2000, 27 ss. R. Caranta, Interessi in cerca di soggetto: 
posizioni giuridiche e ambiente, in R. Ferrara e I.M. Marino [cur.], Gli organismi geneticamente 
modificati. Sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente, Padova, 2003, 333. Principio cardine intro-
dotto dalla Convenzione è il diritto di ciascuno di conoscere in generale dello stato dell’ambiente, 
nonché la possibilità di intervenire direttamente nei processi decisionali, mediante il riconoscimen-
to anche della capacità processuale di agire per la tutela del proprio diritto a vivere in un ambiente 
salubre.
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Il nostro ordinamento ha recepito la nuova direttiva comunitaria con l’ap-
provazione del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 che ha abrogato il precedente 
decreto legislativo n. 39/1997, senza tuttavia stravolgere la nozione di acces-
so alle informazioni ambientali che viene confermata ed implementata.

In linea con la fonte comunitaria, di cui il decreto trascrive pedissequa-
mente la gran parte delle previsioni, le caratteristiche principali della nuova 
regolamentazione sono costituite da un lato, dall’adozione di una nozione di 
informazione ambientale e di autorità pubbliche ancora più ampia ed omni-
comprensiva, insieme con la configurazione più vasta possibile dell’accesso 
ambientale e con la previsione di un’interpretazione restrittiva delle deroghe 
alla sua piena operatività; dall’altro, dalla spinta e dall’implementazione 
all’utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti informatici per realizza-
re una sistematica e progressiva messa a disposizione del pubblico dell’infor-
mazione ambientale38.

Con il nuovo decreto resta pertanto confermata e rafforzata la totale e 
deliberata eliminazione, resa evidente dal tenore letterale dell’art. 3, di ogni 
ostacolo, soggettivo ed oggettivo39, al completo ed esauriente accesso alle 
informazioni sullo stato dell’ambiente40. Inoltre, come è stato recentemente 
ribadito dai giudici amministrativi di prime cure «il favore per l’accesso è 
incrementato anche sotto il profilo qualitativo, in quanto non riguarda solo 
l’acquisizione delle informazioni ambientali, ma si estende (v. commi 3, 6 e 
7) alla leggibilità e alla comprensione delle stesse imponendo un obbligo 
aggravato di trasparenza in capo alle autorità pubbliche»41.

Tale apertura è stata confermata dall’art. 3 sexies del d.lgs. n. 152 del 
2006 (c.d. Codice dell’ambiente) inserito dal d.lgs. 4 del 2008, rubricato 

38 Cfr. M. Ciammola, Il diritto di accesso all’informazione ambientale, cit., 691.
39 I giudici amministrativi mantengono sotto stretta osservazione tuttavia l’ambito oggettivo di 

applicazione della nuova normativa nell’esercizio del diritto di accesso cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 
febbraio 2003, n. 816, che riformando la sentenza di I grado, giudica legittimo il diniego di accesso 
in quanto non “tutti gli atti che comportino trasformazioni del territorio” rientrano nella definizione 
di “ambiente” desumibile dalla norma. Il nesso, semmai, potrebbe essere individuato sotto il profi-
lo funzionale valorizzando quella parte della norma che pone l’accento “sulle misure che incidono 
o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali“, ma ciò implica una più 
precisa definizione dell’oggetto, che può essere fatta solo indicando nella richiesta di accesso il 
nesso concreto dal quale sia possibile desumere l’incidenza concreta della misura amministrativa 
sui valori giuridici considerati dall’articolo 2 del d.lgs. 39/97.

40 In tal senso, per un’interpretazione estensiva della titolarità dell’accesso in materia ambienta-
le, cfr. di recente TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 18 ottobre 2008, n. 1339, in cui si ribadisce che 
la direttiva 28 gennaio 2003 n. 2003/4/CE, che garantisce la massima diffusione alle informazioni 
di carattere ambientale, è stata recepita dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195, che all’art. 3 comma 1 ri-
conosce il diritto di accesso a “chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il 
proprio interesse”. Da ciò deriva, aggiungono i giudici «una radicale semplificazione della proce-
dura di accesso e un corrispondente rafforzamento della natura pubblica delle informazioni ambien-
tali». Ancora in tal senso TAR Lazio Sez. III 16 giugno 2006 n. 4767; TAR Campania – Napoli, 25 
febbraio 2009, n. 1062, in cui viene sottolineato che «l’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, ha in-
trodotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella 
generale prevista nella l. n. 241 del 1990, per due particolarità: l’estensione del novero dei soggetti 
legittimati all’accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili».

41 TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 18 ottobre 2008, n. 1339.
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«Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo 
collaborativo », in base al quale «chiunque, senza essere tenuto a dimostrare 
la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle in-
formazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio 
nazionale»42.

Come emerge dalla disamina del dato normativo, l’accesso all’informa-
zione ambientale su richiesta individuale appare tutelato in maniera comple-
ta: il legislatore in materia di ambiente ha realizzato quello che in altri campi 
non ha voluto ancora affermare: il riconoscimento dell’accesso a chiunque, 
senza motivazione o dichiarazione del possesso di una particolare legittima-
zione, e senza inoltre dover specificare la natura dell’informazione, con 
l’unico prerequisito dell’attinenza della notizia richiesta alla materia am-
bientale.

3. Per quanto concerne il versante della diffusione attiva delle informazio-
ni ambientali, l’art. 7 della direttiva 2003/4/CE dispone che «gli Stati mem-
bri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strut-
turino l’informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro 
possesso o detenuta per loro conto ai fini di un’attiva e sistematica diffusione 
al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione in-
formatica e/o le tecnologie elettroniche».

Il decreto legislativo italiano di attuazione n. 195 del 2005 stabilisce in 
linea generale all’art. 1 lettera b), che l’autorità pubblica «deve garantire, ai 
fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistema-
ticamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa». 
Inoltre prevede, fuori dalle ipotesi di esclusione del diritto di accesso, che le 
amministrazioni debbano rendere disponibili le informazioni ambientali rite-
nute rilevanti ai fini delle proprie attività istituzionali43, avvalendosi, ove di-
sponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnolo-
gie elettroniche44.

Da ultimo il Regolamento CE n. 401/2009 sull’Agenzia europea dell’am-
biente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambien-
tale, attribuisce a tale autorità amministrativa il compito di «assicurare 
un’ampia diffusione fra i cittadini di informazioni ambientali affidabili e pa-
ragonabili, in particolare sullo stato dell’ambiente, e di incoraggiare l’utiliz-

42 D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”

43 Come osserva P. Siracusano, Il principio di trasparenza nella materia della tutela dell’am-
biente e del territorio, in F. Merloni [cur.], La trasparenza amministrativa, cit., 587, 590, dalla 
norma sembrerebbe che l’informazione ambientale non rilevante ai fini dell’attività istituzionale 
non debba essere resa disponibile in maniera cogente, tuttavia ciò non è possibile dal momento che 
non si vede la possibilità di un informazione ambientale non rilevante per gli interessi cui l’ente è 
preposto.

44 Art. 8, comma 1, del d.lgs. 195/2005.
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zazione della nuova tecnologia telematica a tal fine». Tale obiettivo dovrà 
essere attuato in collaborazione sia con la Commissione europea che con gli 
Stati membri al fine di consentire uno scambio continuo di informazioni in 
materia ambientale45.

L’attribuzione all’amministrazione di obblighi positivi di raccolta e diffu-
sione di informazioni non costituisce, tuttavia, un fatto nuovo in materia am-
bientale come dimostrano le numerose norme sulla pubblicizzazione dei dati 
ambientali, esistenti già prima del decreto del 1997, tutte accomunate dalla 
finalità di garantire un’effettiva circolazione delle informazioni in una mate-
ria, quale l’ambiente, di cui si è percepita sin da subito la rilevanza per l’in-
tera collettività46.

I soggetti obbligati a garantire la diffusione attiva delle informazioni, in 
base all’art. 2, lett. b) del d.lgs. 195/05 che adotta una definizione omnicom-
prensiva, sono gli stessi che sono destinatari delle richieste di accesso alle 
informazioni ambientali (fornitura passiva di informazioni)47.

Quanto al contenuto, l’obbligo di divulgazione delle informazioni in ma-
teria ambientale attiene in linea generale alla raccolta, elaborazione, archi-
viazione e diffusione dei dati anche attraverso il ricorso alle tecnologie di 
comunicazione informatica di tutte quelle informazioni che, per loro natura, 
non potrebbero essere altrimenti portate a conoscenza del pubblico48. In par-

45 Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 
sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia 
ambientale.

46 Esempi di norme finalizzate a garantire pubblicità ai dati ambientali già presenti nel nostro 
ordinamento sono: 1) art. 17 del d.P.R. n. 175 del 1988 che prevede di garantire alla popolazione 
interessata una specifica informazione circa: a) i pericoli conseguenti all’esercizio di un’attività a 
rischio di incidente rilevante; b) le misure di sicurezza attuate per prevenire l’accadimento di un 
incidente rilevante; c) gli interventi di emergenza da attuare in caso di incidente; d) le norme e le 
condotte da seguire in caso di incidente; 2) l’art. 6 della l. n. 349 del 1986 in materia di valutazione 
di impatto ambientale, che prevedono la diffusione (a cura del committente) dei dati salienti relativi 
all’impianto per il quale è richiesta la valutazione di impatto; 3) le norme contenute nella l. n. 
549/1993 sull’ozono, che prevedono l’organizzazione di apposite campagne pubblicitarie per dif-
fondere i dati circa la pericolosità di determinati prodotti per la qualità atmosferica complessiva.

47 L’ente principale cui fare riferimento è ovviamente il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio che si caratterizza per mancanza di strutture periferiche proprie, ma utilizza a livello 
periferico organismi locali eteronomi. Sotto la vigilanza del Ministero per l’ambiente vi è l’APAT 
(Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, istituita con d.l. 496/1993 conv. in 
legge n. 61/1994) che nell’ambito delle cui funzioni (attività tecnico-scientifiche di interesse nazio-
nale per la protezione dell’ambiente, e la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo) rientra-
no espressamente la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati. Oggi l’APAT è stata sostituita 
dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), istituito con la legge n. 
133/2008 di conversione, con modificazioni, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112. L’ISPRA svolge le 
funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezio-
ne dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 
luglio 1999 e successive modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla 
legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca 
scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 4 dicembre 
1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 gen-
naio 1994, n. 61. 

48 In argomento cfr. E. Boscolo, La Corte europea dei diritti dell’uomo e il diritto ad una cor-
retta «informazione ambientale», cit., 1153. 
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ticolare l’art. 8, secondo comma, prevede la creazione di banche dati in cui 
le autorità pubbliche devono far confluire le informazioni ambientali rappre-
sentate da atti di varia natura. Inoltre, a garanzia della maggiore effettività 
possibile, sono previste (art. 10 d.lgs. 195/2005) relazioni periodiche sugli 
adempimenti relativi allo stato dell’ambiente da parte dalle autorità pubbli-
che49, nonché l’obbligo di divulgare immediatamente e senza ritardo, tutte le 
informazioni in loro possesso che consentano ai cittadini di venire a cono-
scenza dei rischi di una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente 
(art. 8, coma 5, d.lgs. 195/2005)50.

Va, tuttavia evidenziato come la creazione di banche dati informatiche 
non basti a garantire una trasparenza effettiva, intesa come conoscenza, ma i 
dati dovrebbero essere facilmente raggiungibili dal pubblico indipendente-
mente dalla sollecitazione degli interessati.

Infatti, uno dei primari ostacoli per il cittadino è proprio quello relativo 
all’individuazione di quale informazione sia effettivamente disponibile e 
presso quali autorità. A tal fine va segnalata la previsione dell’art. 4 del d.lgs. 
195/2005 che stabilisce l’obbligo per le autorità pubbliche di istituire e ag-
giornare almeno annualmente appositi cataloghi pubblici contenenti l’elenco 
delle tipologie di informazioni ambientali detenute («meta informazione»)51.

Sotto questo aspetto, è significativo che la disciplina dettata dal d. lgs n. 
195/2005 appaia più estesa e più incisiva di quella che regola l’accesso per 
via telematica previsto dall’art. 52 del Codice sull’amministrazione digita-
le52, in quanto quest’ultimo presuppone una specifica richiesta di parte e su-
bisce una serie di limiti quantitativamente e qualitativamente diversi rispetto 
a quelli della legislazione nazionale e comunitaria sulla diffusione delle in-
formazioni ambientali.

Il settore ambientale dunque anche sul versante dell’informazione attiva 
si presenta innovativamente caratterizzato da un’azione sistematica e com-
pleta: oggi è l’intera area delle informazioni ambientali in possesso dell’au-
torità pubblica che deve essere resa disponibile e accessibile, condizione che 
attualmente, grazie all’ausilio degli strumenti informatici e delle tecnologie 
elettroniche, è resa molto più agevole53.

Inoltre, l’informazione ambientale può assumere anche una funzione 
educativa predisponendo degli obiettivi di conoscenza dei temi ambientali 

49 Tra queste rientra il d.lgs. 195/2005 che punta anche sulla omogeneizzazione dei livelli di in-
formazione al pubblico prevedendo degli accordi fra Stato, le regioni e gli enti locali per la defini-
zione dei livelli minimi omogenei di informazione. 

50 In argomento cfr. P. Falletta, Informazione ambientale e accesso ai documenti amministra-
tivi, in G. Recchia [cur.], In formazione ambientale e diritto di accesso, Padova, 2007, 183, 246 ss.

51 Come è stato osservato si tratta di un’informazione sulle informazioni, cfr. P. Siracusano, Il 
principio di trasparenza, cit., 600.

52 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Sul Codice dell’ammi-
nistrazione digitale E. Carloni [cur.], Codice dell’amministrazione digitale. Commento al d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, Rimini, 2005; in generale sul processo di informatizzazione pubblica A. Masuc-
ci, Informatica pubblica, in Diz. dir. pubbl., Milano, 2006, 3115 ss.; F. Merloni, Introduzione 
all’e-government, Torino, 2005.

53 Cfr. M. Ciammola, Il diritto di accesso all’informazione ambientale, cit., 696.



A. Bonomo – La tutela dell’ambiente attraverso l’informazione 49

già nei programmi di insegnamento scolastico che possono di fatto contribu-
ire a determinare consenso, ma anche a formare una coscienza collettiva che 
consenta alla popolazione l’esercizio di un controllo informato.

Il dovere di dare informazioni da parte di chi (pubblica amministrazione 
o privati) interviene sull’ambiente, implica anche il diritto di ricevere il mas-
simo di informazioni e di ottenerle in maniera tempestiva da parte dei sogget-
ti interessati. Da tale diritto nasce il corrispondente diritto all’informazione 
sui rischi ambientali da cui discende, in caso di violazione di tale diritto, la 
possibilità di ipotizzare un’azione di risarcimento nell’ipotesi di mancata in-
formazione tempestiva.

In tal senso è interessante ricordare una nota pronuncia della Corte euro-
pea per i diritti dell’uomo (Guerra e altri c. Italia54) che condannò le autori-
tà italiane a corrispondere un risarcimento a favore di quaranta residenti del-
la provincia di Manfredonia, in quanto non avevano provveduto ad informare 
il pubblico dei rischi derivanti dalle emissioni inquinanti provocate dallo sta-
bilimento Enichem sito in prossimità delle loro abitazioni, nonché delle pro-
cedure da seguire in caso di incidente, contrariamente a quanto previsto dagli 
articoli 11 e 17 del DPR n.175/8855. La violazione del dovere di informazio-
ne ambientale fu tuttavia dalla Corte ricollegata non all’inosservanza dell’art. 
10 della Convenzione dei diritti dell’uomo che sancisce “il diritto di ricevere 
o di comunicare informazioni o idee senza subire ingerenze dalle autorità 
pubbliche”, così come lamentato dai ricorrenti, ma alla violazione dell’art. 8 
della Convezione in quanto le autorità italiane non avevano adempiuto all’ob-
bligo di garantire il diritto degli individui al rispetto della loro vita privata e 
familiare56.

4. Il terzo ambito applicativo del diritto all’informazione in materia am-
bientale è quello in cui la diffusione delle notizie attinenti all’ambiente assu-
me rilievo nell’ambito dei processi decisionali relativi alla realizzazione di 
specifici interventi che hanno ricadute rilevanti sul territorio e sull’ambiente. 
In questa terza ipotesi, il diritto del cittadino a ricevere notizie in materia 
ambientale assume un ruolo che potremmo definire strumentale rispetto alla 

54 Corte Europea dei diritti dell’uomo, 19 febbraio 1998, Guerra e altri c. Repubblica Italiana, 
n. 116/1996/735/932.

55 D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, Attuazione della Direttiva CEE n. 82/ 501, relativa ai rischi di 
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, 
n. 183, in G.U. 10 giugno 1988, n. 127.

56 Si trattò in realtà di una soluzione di compromesso che suscitò molte delusioni in dottrina (cfr. 
E. Boscolo, La Corte europea dei diritti dell’uomo e il diritto una corretta «informazione ambien-
tale», cit., 1153, che critica la decisione della Corte in quanto per le amministrazioni vi è sicura-
mente l’obbligo di garantire piena informazione alla popolazione interessata per tutelare tanto la 
salute e la sicurezza dei cittadini quanto la qualità ambientale; B. Delfino, L’«informazione-divul-
gazione» in materia ambientale, in Foro. amm., 1999, 1949,1961), in cui la Corte, pur senza rinun-
ciare a riconoscere la tutela risarcitoria, non volle affermare, così come suggerito dalla Commissio-
ne, che l’art. 10 della Convenzione impone degli obblighi positivi di raccolta, elaborazione e 
diffusione di quelle informazioni che per loro natura non potrebbero essere altrimenti portate a 
conoscenza del pubblico. 
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tutela di un altro diritto: quello della partecipazione dei cittadini ai processi 
decisionali delle autorità pubbliche. In particolare si tratta dei procedimenti 
per la valutazione di impatto ambientale, che si riferisce a progetti individua-
ti, e della valutazione ambientale strategica, che riguarda invece la progetta-
zione di medio termine che un’autorità pubblica, generalmente locale, ritiene 
di dover attuare per la gestione del suo territorio.

L’informazione qui rappresenta un valido ausilio sia per la partecipazione 
dei soggetti interessati (individuali o collettivi, pubblici o privati), dal mo-
mento che non è possibile manifestare i propri interessi se non si è preventi-
vamente informati, sia per una migliore qualità della decisione, poiché si ri-
tiene che la materia su cui si va ad incidere possa essere meglio disciplinata 
ampliando quanto più possibile la conoscenza che di essa abbia il decidente.

Intesa in questa prospettiva, l’informazione ambientale assume una con-
notazione in linea con quel diffuso orientamento politico sovranazionale che 
vede nell’informazione del cittadino, e della società civile in generale, fina-
lizzata alla partecipazione uno degli strumenti più efficaci della politica di 
protezione dell’ambiente57.

A livello europeo, la partecipazione pubblica in materia ambientale è sta-
ta oggetto di un specifica direttiva, la 2003/35/CE.

L’art. 2 della fonte comunitaria prevede l’obbligo degli Stati membri di 
informare il pubblico attraverso pubblici avvisi o attraverso i mezzi di comu-
nicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa a piani o 
programmi in materia ambientale e di rendere accessibili le informazioni 
relative a tali proposte, comprese le modalità partecipative e l’autorità com-
petente cui rivolgere osservazioni e quesiti. La nozione di pubblico destina-
tario di tali informazioni è giustamente omnicomprensiva, e la direttiva pre-
vede inoltre che esso debba essere informato dall’autorità competente, dopo 
l’esame delle osservazioni e dei pareri presentati, in merito alle decisioni 
adottate e ai motivi e considerazioni su cui sono basate.

Nel nostro sistema, i due esempi di informazione funzionalizzata al circu-
ito democratico sono disciplinate dal d.lgs. n. 152/2006.

Nella procedura di valutazione di impatto ambientale che consiste nell’ela-
borazione e nell’approvazione di un singolo intervento che abbia ricadute ri-
levanti sull’ambiente e sul territorio, l’attività informativa è prevista come una 
fase doverosa dell’iter decisionale di approvazione del progetto, attraverso 
l’obbligo delle autorità competenti di mettere a disposizione le informazioni 
sulla decisione da adottare58.

57 Sul rapporto tra la partecipazione in materia ambientale e il principio di sussidiarietà orizzon-
tale cfr. P. Duret, Riflessioni sulla legitimatio ad causam in materia ambientale tra partecipazione 
e sussidiarietà, in Dir. proc. amm., 2008, 688 ss.

58 D.lgs. n. 152/2006, art. 5, comma 1, lett. b), è infatti previsto la presentazione e la pubblica-
zione del progetto che deve descrivere il progetto dell’opera, lo studio di impatto ambientale e la 
sintesi non tecnica. La parte seconda del d.lgs. 152/2006 “Procedure per la valutazione ambientale 
strategica (Vas), per la valutazione dell’impatto ambientale (Via) e per l’autorizzazione integrata 
ambientale (Ippc)” è stato interamente riformulato dal Decreto Legislativo n. 4/2008, entrato in 
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Nel procedimento di valutazione ambientale strategica, che invece consi-
ste nell’elaborazione e l’approvazione di un rapporto concernente l’impatto 
sull’ambiente di un piano o programma ancora da approvarsi, l’oggetto 
dell’informazione è costituito dalla proposta di piano o programma e dal 
rapporto ambientale che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, devono essere messi 
a disposizione sia delle autorità che per le loro specifiche competenze, eser-
citano funzioni attuative, che del pubblico attraverso i mezzi di stampa, se-
condo modalità stabilite con apposito regolamento, in modo che siano assi-
curati criteri uniformi di pubblicità59.

Questi adempimenti informativi costituiscono la fase precedente e neces-
saria alla partecipazione che può essere esercitata mediante la presentazione 
di osservazioni da effettuarsi entro un determinato termine (45 giorni) a par-
tire dalla pubblicazione della notizia60.

Se le misure informative in merito alla ricaduta sull’ambiente delle opere 
programmate o progettate sono numerose e ben disciplinate, occorre tuttavia 
verificare se e quanto l’esito del giudizio finale di compatibilità ambientale 
possa essere condizionato dalla partecipazione ai processi decisionali da par-
te del pubblico, resa possibile dall’informazione relativa all’oggetto delle 
decisioni da adottare.

Dall’analisi del dato normativo emerge che l’incidenza della partecipa-
zione, e dell’informazione che è ad essa preliminare, è diversa nelle due tipo-
logie di procedure. Se nella valutazione ambientale strategica, la partecipa-
zione del pubblico interessato può arrivare fino al punto di persuadere 
l’autorità competente ad emettere un giudizio di compatibilità ambientale 
negativo, nella valutazione di impatto ambientale che attiene all’approvazio-
ne di un singolo progetto invece l’incidenza della partecipazione appare ri-
dotta61. Tale differenza è stata giustificata con la considerazione che il giudi-
zio di compatibilità ambientale espresso in sede di approvazione del piano 
precede e in qualche modo condiziona anche la valutazione del progetto spe-
cifico. Non avrebbe senso attribuire un potere decisionale vincolante nei con-
fronti di un progetto specifico inserito in una programmazione generale che 
sia stata sia già approvata, attraverso il procedimento di valutazione ambien-
tale strategica, nel rispetto di tutte le garanzie partecipative62.

vigore il 13 febbraio 2008, che tuttavia lascia inalterate le parti di nostro interesse. In materia di 
valutazione di impatto ambientale si veda R. Ferrara [cur.], La valutazione di impatto ambientale, 
Padova, 2000; P. Dell’anno, Valutazione d’impatto ambientale, in R. Ferrara e P.M. Vipiana 
[cur.], I «nuovi diritti» nello Stato sociale in trasformazione, cit., 183 ss.

59 Il medesimo regolamento deve stabilire i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazio-
ne in internet della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale. In mancan-
za l’autorità interessata deve provvedere alla stessa pubblicazione in un quotidiano a diffusione 
nazionale o a diffusione regionale, ma per ciascuna regione interessata. Cfr. P. Siracusano, Il 
principio di trasparenza, cit., 608. 

60 Art. 28, comma 2, lett. b).
61 Art. 33 del d.lgs. 152/2006.
62 Tuttavia, come osserva P. Siracusano, Il principio di trasparenza, cit., 612, ciò che in concre-

to produce effetti sull’ambiente e sul territorio non è l’opera astrattamente immaginata in sede di 



52 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

In conclusione, tuttavia, va osservato che la rilevanza, in termini di demo-
craticità, dell’informazione ambientale non possa dirsi ancora del tutto sod-
disfacente dal momento che l’effettiva incidenza della partecipazione del 
pubblico, per quanto informato, sulle decisioni di compatibilità ambientale, 
appare nella maggior parte dei casi circoscritta alle modalità di realizzazione 
degli interventi, senza che la manifestazione degli interessi di natura ambien-
tale, una volta che sia stato approvata la programmazione generale, possa 
impedirla del tutto63.

4.1. La breve disamina delle tre configurazioni che, in linea di diritto po-
sitivo, il diritto all’informazione amministrativa può assumere quando corre-
lato alla tutela dell’ambiente, conferma le osservazioni svolte all’inizio del 
paragrafo circa la specialità del diritto ambientale che anche in questo setto-
re riserva modalità di tutela per il cittadino nel complesso molto più garanti-
ste e avanzate di quelle previste dalla disciplina generale.

Soffermandoci sul primo ambito di applicazione del diritto all’informa-
zione ambientale, che contempla l’attivazione da parte del singolo individuo, 
l’esercizio di tale diritto, proprio perché esteso a chiunque, assume partico-
lare interesse in quanto può diventare un esempio di controllo sociale sulle 
modalità di tutela del bene ambiente adottate dei pubblici poteri.

Non è infatti insolito ritrovare nelle argomentazioni del giudici ammini-
strativi, ogni qual volta essi ammettono l’irrilevanza del requisito della legit-
timazione ad accedere alle informazioni ambientali, il riconoscimento 
dell’importanza di un controllo sociale diffuso sulla politica di protezione 
ambientale.

In tal senso ad esempio si è pronunciato il TAR Lombardia che, con rife-
rimento al decreto legislativo sull’accesso alle informazioni ambientali (n. 
39/1997), afferma «anche la norma nazionale, volta a garantire a “chiunque 
la libertà di accesso alle informazioni relative all’ambiente” (art. 1) appresta, 
sulla falsariga della disciplina comunitaria, una tutela che è stata opportuna-
mente definita “desoggettivizzata”, una tutela che, cioè, prescinde da qualsi-
voglia posizione di interesse, instaurando una sorta di controllo sociale diffu-
so sulla qualità del bene ambiente, affermando un principio di accessibilità 
generale ed indifferenziata»64.

programmazione, ma l’opera concepita esattamente nei termini in cui sarà introdotta nell’ambiente 
e nel territorio.

63 Sorge naturale il confronto con la disciplina francese dell’enquête publique e del dèbat public 
dove l’incidenza degli strumenti informativi e partecipativi sugli esiti dei procedimenti in materie 
quali l’urbanistica o l’ambiente, appare molto più vincolante. In argomento cfr. L. Casini, L’inchie-
sta pubblica. Analisi comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 43 e ss; M. Bonini, Fra «procédure 
administrative contentieuse» e «procédure administrative non contentieuse»: l’esperienza francese, 
in A. Sandulli [cur.], Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione. Mo-
delli europei a confronto, Milano, I, 2000, II, 2001. 

64 TAR Lombardia – Brescia, 30 aprile 1999, n. 397, in Riv. giur. amb., 2000, 347.
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Analogamente, il TAR Veneto ha sostenuto che «la tutela riconosciuta al 
diritto di accesso alle informazioni ambientali dalla legge 349/1986 e dal 
d.lgs. 39/1997 instaura una sorta di controllo sociale diffuso sulla qualità del 
bene ambiente, che può essere espletato da qualsiasi cittadino su qualsiasi 
informazione disponibile»65.

Sempre nello stesso senso il TAR Sicilia ricorda che l’art. 3 del d.lgs. n. 
39 del 1997 «deroga ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza in 
materia di interesse e legittimazione ad agire in giudizio e di tutela giurisdi-
zionale dei c.d. interessi diffusi, introducendo nel nostro ordinamento un 
principio di tutela oggettiva della qualità del bene ambiente, attraverso un 
controllo sociale diffuso sugli atti delle autorità pubbliche comunque inci-
denti sul valore tutelato».66

Infine, più recentemente il TAR Campania nell’accogliere la domanda di 
una società proprietaria di un albergo in costiera per l’annullamento di un 
provvedimento di diniego di accesso agli atti concernenti gli interventi edi-
lizi relativi agli immobili di proprietà di un albergo situato nella medesima 
zona, ha confermato questa impostazione, affermando che indipendente-
mente dall’esistenza di un requisito di legittimazione, pure presente, il par-
ticolare riferimento alla materia della tutela ambientale rende irrilevante 
ogni indagine sia sul profilo soggettivo che sul contenuto delle cognizioni 
accessibili. Infatti, ribadisce il Collegio «la disciplina speciale della libertà 
d’accesso alle informazioni ambientali risulta preordinata, in coerenza con 
le finalità della direttiva 2003/4/CE, di cui costituisce attuazione, a garantire 
la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un con-
trollo diffuso sulla qualità ambientale […]. Ogni indebita limitazione della 
legittimazione a pretendere l’accesso alle informazioni ambientali risulta 
pertanto preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua 
finalità»67.

Da quanto sin qui osservato appare evidente che, in controtendenza ri-
spetto ad altre ipotesi di diritto alla conoscenza, l’accesso ambientale si ca-
ratterizza per il riconoscimento di una più intensa tutela. Si tratta di un feno-
meno a sé nel quale legislazione, giurisprudenza e dottrina, sia pure in tempi 
diversi, hanno scelto di dare un forte segnale di apertura arrivando a configu-
rare il diritto alle informazioni ambientali come uno strumento di controllo 

65 TAR Veneto, 30 ottobre 2003, n. 5371, in Foro amm.-TAR, 2004, 71 ss. con nota di V. Sarco-
ne, La “specialità” del diritto all’informazione ambientale.

66 TAR Sicilia – Palermo, sez. I, 27 aprile 2005 n. 652, in Riv. giur. amb., 2005, 1053. Il giudice 
siciliano, nel rilevare che la controversia posta alla sua attenzione «riguarda una fattispecie di ac-
cesso diversa da quella, per così dire, ordinaria di cui agli artt. 22 ss. l. 241 del 1990, che trova nel 
d.lgs. n. 39 del 1997 una sua specifica disciplina in termini di maggior favore per l’accesso e la 
conoscenza delle informazioni in materia ambientale», ha accolto in parte la richiesta di accesso 
formulata da un Comitato regionale di Legambiente nei confronti degli atti di gestione e tutela 
specifica del demanio marittimo, di pertinenza dell’Assessorato regionale al territorio ed ambiente, 
rigettandola invece per quanto riguarda le informazioni relative agli aspetti patrimoniali conseguen-
ti alle occupazioni demaniali abusive, di pertinenza dell’Agenzia del demanio.

67 TAR Campania – Napoli, Sez.V, 25 febbraio 2009, n. 1062.



54 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

sociale diffuso sulla tutela del bene-ambiente, in considerazione della rile-
vanza che il bene ambiente riveste per tutti i componenti della collettività, uti 
singuli68. In questa prospettiva l’informazione amministrativa in materia di 
ambiente assume i caratteri di un diritto civico ad ottenere informazioni dal-
le amministrazioni pubbliche, in quanto qualunque cittadino69 è libero sia di 
richiedere qualsiasi informazione in loro possesso, sia destinatario di infor-
mazioni generali che le autorità amministrative sono obbligate a divulgare, 
sia, infine, titolare di un interesse a essere informato in vista della partecipa-
zione a particolari procedimenti decisionali in materia.

Ma l’intensità della tutela accordata dall’ordinamento al diritto all’infor-
mazione ambientale, si spiega anche in considerazione del ruolo cruciale e 
centrale che l’informazione assume in un settore così “delicato” quale quello 
ambientale in cui essa è rivolta ad appagare non soltanto istanze di carattere 
personale ed egoistico, ma soprattutto a perseguire risultati di interesse gene-
rale e comune in vista dell’obiettivo, da tutti condiviso, della tutela del bene 
ambientale.

L’informazione ambientale, in conclusione, conferma la sua funzione di 
apripista, di luogo di sperimentazione di modelli, principi e tecniche70 che si 
auspica possano in futuro essere travasate efficacemente anche in altri settori 
dell’ordinamento71.

68 Cfr. F. Caringella, R. Garofoli e M.T. Sempreviva, L’accesso ai documenti amministrati-
vi, cit., 1011, i quali evidenziano come la mancanza di limiti alla legittimazione deriva dalla circo-
stanza che il legislatore ha svolto a priori il giudizio di meritevolezza dell’interesse, riconoscendo a 
chiunque il diritto di accesso alle informazioni ambientali. 

69 Come osserva F. Fonderico, Libertà di accesso, cit., 1008, la situazione giuridica in esame è 
assimilabile «ai diritti universali dell’uomo», dato che «non si può più fare distinzione tra cittadini 
(italiani e comunitari) e stranieri».

70 Tra gli esempi di istituti e principi nati e sviluppatisi nel diritto ambientale, oltre al principio 
di precauzione o quello di leale collaborazione, rientra proprio il diritto all’informazione. Così F. de 
Leonardis, Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a rete, in Riv. giur. amb., 
2006, 273, il quale riconosce al diritto ambientale il carattere di un diritto precursore che possiede 
la capacità di anticipare i fenomeni che si verificano successivamente in altri settori. 

71 Sul punto cfr. R. Ferrara, La protezione dell’ambiente e il procedimento, cit., 521; M. Ciam-
mola, Il diritto di accesso all’informazione ambientale, cit., 714, il quale osserva che il diritto 
all’informazione ambientale «costituisce la testa d’ariete delle istanze tese a sondare il muro di 
gomma della segretezza e della imperscrutabilità in cui sono soliti agire i detentori del potere e 
della scienza pubblica».
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NELLO SVILUPPO DEL CONTROLLO  
DI COSTITUZIONALITÀ IN FRANCIA*

sommario: 1. La dibattuta natura anfibia del Conseil constitutionnel. – 2. L’esten-
sione “oggettiva” del droit de saisine: la via giurisprudenziale. – 3. L’estensione 
“oggettiva” del droit de saisine: la via politica. – 4. Il controverso rapporto tra 
controllo di costituzionalità e controllo di convenzionalità. – 5. L’art. 61-1 Cost. 
nella legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008. – 6. L’art. 62 Cost. 
nella legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008.

1. Diretto discendente del Comité constitutionnel della IV Repubblica1, 
il Conseil constitutionnel del suo predecessore conserva la natura accentrata 
e preventiva della principale delle sue competenze: il sindacato di costituzio-
nalità delle leggi.

Rispetto alla tradizione legicentrica di matrice rivoluzionaria del costitu-
zionalismo francese, indifferente se non proprio ostile al controllo di costitu-

 * Il presente contributo riproduce la relazione presentata al seminario di ASTRID su “La riforma del 
controllo di costituzionalità in Francia” tenutosi a Roma il 27 maggio 2009 (www.astridonline.it).

1 La Costituzione della IV Repubblica istituisce un Comité constitutionnel composto da dieci 
membri elettivi, di cui sette designati dall’Assemblea nazionale e tre dal Consiglio della Repubbli-
ca, scelti secondo il principio della rappresentanza dei gruppi parlamentari al di fuori dei membri 
delle due Camere, e tre membri di diritto (il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle due 
Assemblee). La funzione di tale organo è quella di invitare, su ricorso congiunto del Capo dello 
Stato e del Presidente del Consiglio della Repubblica, il Parlamento a trovare un accordo su di un 
testo di legge considerato contrario alla Costituzione: in caso di perdurante disaccordo tra le due 
camere, il Comitato costituzionale, non potendo dichiarare incostituzionale il progetto di legge, si 
limita a promuovere la procedura di revisione costituzionale (art. 90 Cost. 46). Benché la compe-
tenza del Comitato costituzionale sia stata limitata alle sole disposizioni concernenti l’organizza-
zione dei pubblici poteri e il suo ruolo alquanto ridotto (l’unica saisine al Comitato si ebbe il 16 
giugno 1948 a proposito di una questione di procedura, regolata da un accordo tra le due camere), 
l’istituzione del Comitato costituzionale della IV Repubblica ha di certo rappresentato il preceden-
te che ha giustificato la creazione del Conseil constitutionnel, superando i difetti procedurali che 
avevano caratterizzato il vecchio istituto con la previsione di un organo imparziale incaricato di 
controllare la corretta applicazione della Costituzione.
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zionalità delle leggi, il Conseil constitutionnel si presenta come un elemento 
di rottura: alla logica di porre fine a quell’assolutismo parlamentare che si 
era affermato nella vita politica e istituzionale francese a partire dalla III 
Repubblica corrisponde l’istituzione di tale organo, che realizza anche l’in-
tento – tuttavia smentito dalla prassi – di non istituire una vera e propria 
giurisdizione costituzionale, tant’è vero che il controllo di costituzionalità 
delle leggi non sarà riconosciuto in via generale dalla Costituzione del 1958 
senza, peraltro, essere espressamente vietato (ciò che aprirà la via alla svolta 
del 1971).

Il Conseil constitutionnel svolge un ruolo rilevantissimo nelle dinamiche 
che caratterizzano il funzionamento della forma di governo della Francia 
della V Repubblica, sia con riferimento al sistema semi-presidenziale nel suo 
complesso, che risulta corretto dalla compresenza di un sistema di giustizia 
costituzionale, sia con riferimento alla definizione delle relazioni tra gli or-
gani costituzionali, ossia a quei particolari aspetti della forma di governo che 
costituiscono specifiche controversie portate alla cognizione del giudice co-
stituzionale.

La stessa natura giuridica del Consiglio costituzionale è stata a lungo di-
battuta in dottrina: la problematica è strettamente connessa, da un lato, alla 
composizione dell’organo e, dall’altro, alle modalità di saisine.

La tesi della natura politica del Consiglio costituzionale è fondata su due 
argomenti: essa è diretta conseguenza, per un verso, della composizione del 
Conseil, formato, com’è noto, da nove membri scelti discrezionalmente dal-
le più alte istituzioni dello Stato, e rinnovati per un terzo ogni tre anni, tra 
personalità non necessariamente esperte di diritto e per lo più uomini politi-
ci; e, per l’altro, del tipo di intervento che di fatto farebbe assumere al Con-
siglio una funzione partecipativa all’esercizio della funzione legislativa. Fino 
alla riforma costituzionale del 2008, il controllo di costituzionalità alla fran-
cese è stato esclusivamente di tipo preventivo, esercitato in via d’azione: il 
Conseil constitutionnel interviene sull’atto legislativo nel periodo che va dal-
la sua votazione alla promulgazione, ma solo qualora sia adito dal Presidente 
della Repubblica, o da ciascuno dei Presidenti delle Assemblee parlamentari 
o, ancora, a seguito della riforma costituzionale del 29 ottobre 1974, da ses-
santa deputati o da sessanta senatori.

La natura politica connessa al carattere preventivo e astratto del controllo 
di costituzionalità “alla francese” si intreccia con la funzione normalmente 
assegnata all’atto di promulgazione: se la promulgazione è l’atto che ratifica 
la legge, la rende perfetta e chiude la procedura legislativa, l’intervento del 
Conseil, che si colloca prima della promulgazione e la sospende, si situa 
all’interno del procedimento legislativo e identifica nell’organo di controllo 
un co-legislatore. Di tale avviso sembra essere lo stesso Consiglio costituzio-
nale che in una decisione del 1985 ha considerato che, nel caso in cui il 
Presidente della Repubblica decida di sottoporre a nuova deliberazione par-
lamentare una legge già oggetto di censura da parte del Consiglio costituzio-
nale, «il ne s’agit pas du vote d’une loi nouvelle, mais de l’intervention, dans 
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la procédure législative en cours, d’une phase complémentaire résultant du 
contrôle de constitutionnalité»2.

Allo stesso modo, seppure con argomentazioni differenti, viene contesta-
ta la natura giurisdizionale del Conseil per il fatto che, se il controllo giuri-
sdizionale viene espletato (da un giudice comune o da una giurisdizione spe-
ciale) a posteriori per sanzionare una legge già efficace e di norma nei limiti 
della questione proposta (c.d. limite del petitum), il controllo a priori eserci-
tato dal Consiglio costituzionale investe la legge nel suo complesso, quali 
che siano le singole disposizioni oggetto di ricorso: in questo senso, non 
avendo il ricorso al Conseil per fondamento l’interesse dei ricorrenti ma l’in-
teresse pubblico al rispetto della Costituzione, la dottrina parla di controllo 
“istituzionale”3.

D’altra parte, la natura giurisdizionale del Consiglio costituzionale vie-
ne riconosciuta dalla dottrina maggioritaria e fondata su tre ordini di con-
siderazioni.

In primo luogo, il Conseil constitutionnel ha la funzione di pronunciarsi 
su di una questione di diritto (ius dicere, per l’appunto), così che nel quadro 
di una questione di costituzionalità il Consiglio deve da una parte risolvere 
un conflitto tra due fonti del diritto (una legge e la Costituzione, un regola-
mento e la Costituzione, un trattato e la Costituzione) e dall’altra trovare 
nella Costituzione la risposta al detto conflitto.

In secondo luogo, la natura giurisdizionale del Conseil si deduce dall’esi-
stenza di una controversia giuridica che giustifica l’intervento di un organo 
in funzione di terzo, sia nel contenzioso elettorale, allorché sia in gioco la 
contestazione di un risultato elettorale, sia a proposito del sindacato di costi-
tuzionalità, laddove il primo ministro, ad esempio, contesti la natura legisla-
tiva di una disposizione ex art. 37 o la valutazione dell’Assemblea, quando 
impugna una proposta di legge o un emendamento ex art. 41. La legge costi-
tuzionale n. 724-2008 del 23 luglio 2008 conferma la natura giurisdizionale 
del Consiglio istituendo il controllo di costituzionalità delle leggi concreto e 
successivo, sebbene limitato alla materia dei diritti e libertà.

In terzo luogo, la dottrina fonda la sua opinione sul fatto che le decisioni 
del Consiglio hanno autorità della cosa giudicata ed effetto erga omnes senza 
possibilità di contestazione o di ricorso: tale carattere delle decisioni del 
Conseil, benché difficilmente conciliabile con le indicazioni emerse dai lavo-
ri preparatori della Costituzione, trova riscontro da un lato nel dato testuale e 
dall’altro nell’interpretazione offerta dallo stesso Consiglio costituzionale.

Sotto il primo profilo, l’art. 62, comma 3, Cost. ‘58 prescrive che le deci-
sioni del Consiglio non sono suscettibili di ricorso e si impongono ai poteri 
pubblici e a tutte le autorità amministrative e giurisdizionali.

2 Cons. const. 85-197 D.C., 23 août 1985, in www.conseil-constitutionnel.fr.
3 P. Jullard, Difficultés du changement en matière constitutionnelle: l’aménagement de l’art. 

61 de la Constitution, in Rev. dr. pub. sc. pol., 1974, cit., 1703.
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Sotto il secondo profilo il Conseil ha subito precisato la portata dell’art. 
62 dapprima nella decisione n. 58-90 bis del 5 maggio 19594 affermando 
che tale disposizione «doit être interprété comme excluant toute voie de re-
cours contre les décisions du Conseil constitutionnel, notamment en matière 
électorale, tant devant le Conseil constitutionnel lui même que devant toute 
autre juridiction», e in seguito ribadendo, nella decisione n. 87-1062 del 23 
ottobre 19875, che la ricevibilità di una domanda di correzione di un errore 
materiale «ne met pas en cause l’autorité de la chose jugée par le Conseil 
constitutionnel»; l’autorità di cosa giudicata delle decisioni del Conseil è 
stata ampiamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte di cas-
sazione (Corte di cass., 25 aprile 1985) e del Consiglio di Stato (Cons. d’État, 
20 dicembre 1985).

In definitiva, la querelle sulla natura giuridica del Conseil constitutionnel 
si risolve in un falso problema: l’importante non è di sapere chi è il Consiglio 
costituzionale, ma cosa fa, come opera, qual è l’estensione dei suoi poteri in 
relazione agli altri organi dello Stato, quanto i principi costituzionali “sco-
perti” dal Conseil siano in grado di vincolare il potere legislativo.

Un dato oramai acquisito dall’esperienza costituzionale francese consiste 
proprio nel nuovo ruolo conquistato dal Conseil nel quadro delle relazioni 
interorganiche, che non è certo quello di un organo spiccatamente politico, di 
una troisième chambre: come chiaramente affermato dallo stesso Consiglio 
nella sentenza del 15 gennaio 1975 n. 546 «l’article 61 de la Constitution ne 
confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et 
de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement com-
pétence pour se prononcer pour la conformité à la Constitution des lois 
déférées à son examen», che possono essere espressione della volonté 
générale solo se concordanti con le disposizioni della Costituzione.

2. La progressiva espansione volta ad ampliare il campo di intervento 
del sindacato di costituzionalità delle leggi, addivenendo all’esame della 
conformità costituzionale delle leggi promulgate – altrimenti coperte, 
dall’atto di promulgazione, da una sorta di presunzione assoluta di costitu-
zionalità o di immunité constitutionnelle – è ascrivibile allo stesso Consi-
glio costituzionale, che attraverso un indirizzo giurisprudenziale, non sem-
pre lineare, prima nel 1978 lo ha espressamente negato, per poi ammetterlo 
nel 1985: in tal modo il Conseil constitutionnel precisa il suo ruolo trasfor-
mandosi «d’auxiliaire» cosciente o meno del potere in «censeur des entre-
prises gouvernamentales»7.

4 Cons. const., n. 58-90 bis del 5 maggio 1959, in www.conseil-constitutionnel.fr.
5 Cons. const., n. 87-1062 del 23 ottobre 1987, in www.conseil-constitutionnel.fr.
6 Cons. const., déc. 75-54 DC, 15 gennaio 1975 (IVG – interruzione volontaria della gravidan-

za), in www.conseil-constitutionnel.fr.
7 J. Rivero, Propos sur le sauvetage d’une liberté, in Rev. dr. pub. sc. pol., 1971, 1171. 
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Nel 1978 il Conseil, infatti, adito sulla legge del 7 agosto 1978 n. 696 
relativa alle sanzioni previste per le violazioni del monopolio radiotelevisivo, 
negando i risultati cui era pervenuta parte della giurisprudenza anteriore, in-
cline a riconoscere la possibilità di un controllo di costituzionalità successi-
vo, decideva nella sentenza n. 78-96 DC che la conformità alla Costituzione 
di una legge già promulgata non poteva essere verificata neanche in via inci-
dentale, essendo la competenza del Conseil limitata ex art. 61 Cost. all’esa-
me delle leggi non ancora promulgate.

Il revirement di indirizzo si ha nel 1985 con la decisione del 25 gennaio n. 
1868, nella quale il Conseil stabilisce in quali casi e a quali condizioni si 
possa sindacare la costituzionalità di una legge già in vigore: una legge pro-
mulgata può essere legittimamente contestata in occasione dell’esame di di-
sposizioni legislative che la modificano, la completano o delimitano il suo 
campo di azione, non quando siano semplicemente applicative. Si tratta, 
però, di un controllo di natura indiretta: ciò che ha rilevanza, secondo la di-
stinzione più su riportata, è il rapporto intercorrente tra i due atti, il conse-
quenziale dei quali, ossia quello sottoposto all’esame del Conseil, deve ne-
cessariamente contenere un quid novi rispetto all’atto presupposto, 
altrimenti il ricorso sarebbe inammissibile, per violazione dell’art. 61, II co. 
Cost., in quanto interverrebbe direttamente sulla legge promulgata. Tale rap-
porto deve essere di due specie: di strumentalità, nel senso che il Conseil 
deve procedere al controllo della legge promulgata solo se essa risulti, nel 
suo momento applicativo, strumentale alla legge deferita, e di solidarietà, 
poiché le due leggi contenutisticamente debbono integrarsi a vicenda, senza 
tuttavia identificarsi9.

La sentenza del 25 gennaio 1985 apre indubbiamente la strada alle rifles-
sioni della dottrina: si tratta di stabilire se tale nuova forma di controllo assu-
ma una sua peculiare connotazione, oppure se possa considerarsi un antesi-
gnano dell’exception d’incostitutionnalité.

Posto che trattasi di due ipotesi profondamente diverse tra di loro, si pro-
pende per la prima: in primo luogo, per l’oggetto del controllo, in quanto 
esso verte direttamente sulla legge promulgata solo nel caso dell’eccezione 
di illegittimità costituzionale (si è visto che nella sentenza n. 85-186 DC il 
Conseil configura un controllo della legge promulgata di tipo indiretto, che 
assume rilevanza al fine di impedire che possano essere emanate norme in-
costituzionali in dipendenza di quelle esaminate); secondariamente, per le 
modalità procedurali, rimanendo il controllo individuato dalla sent. 85-186 

8 Per la verità, anteriormente alla sentenza n. 186/1985 il Consiglio Costituzionale ha ammesso 
in numerose pronunce la possibilità di controllare leggi già perfette oggetto di modifica da parte di 
leggi non ancora promulgate: vedi déc. n. 80-120 DC (sulla legge modificante la legge quadro 
sull’insegnamento superiore), déc. n. 80-125 DC (sulla legge di modifica dell’art. 331 del codice 
penale, con riferimento ai reati di stupro e atti osceni, specie se commessi su minori dello stesso 
sesso), in www.conseil-constitutionnel.fr.

9 J. Ferstenbert, Le contrôle, par le Conseil constitutionnel, de la régularité constitutionnelle 
des lois promulguées, in Rev. dr. pub. sc. pol., 1991, 368-370.
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DC nell’ambito prefigurato dall’art. 61 (controllo a priori e per via d’azio-
ne), a differenza dell’exception d’incostitutionnalité (controllo a posteriori e 
incidentale); infine, per gli effetti delle pronunce, che nell’un caso non intac-
cano in alcun modo l’efficacia della legge già promulgata, nel mentre se rese 
a proposito dell’exception d’incostitutionnalité e se di annullamento com-
promettono l’esistenza stessa della legge oggetto del controllo, già presente 
nel mondo giuridico perché in vigore.

Diversa dal controllo della legge promulgata che presenti un collegamen-
to di contenuto con la loi votée è la tecnica, mutuata dal contenzioso ammi-
nistrativo, che fa leva sul mutamento delle circostanze di diritto e che con-
sente al Conseil constitutionnel di estendere per questa via il suo controllo 
alle leggi promulgate. A differenza della fattispecie contemplata dalla giuri-
sprudenza del 1985, in cui a mutare è l’oggetto del giudizio di costituziona-
lità collegato ad una norma già in vigore, in questo caso si è al cospetto di un 
mutamento del parametro costituzionale, dovuto ad una revisione della Co-
stituzione oppure alla ratifica di un trattato internazionale che, ai sensi 
dell’art. 55 della Costituzione del 1958 s’impone alle leggi, o ancora all’abro-
gazione di una legge organica, che produce un cambiamento della qualifica-
zione di alcune categorie normative (come nel caso del mutamento di quali-
ficazione della loi de programme à caractère économique et sociale, che si 
riferisce oggi, a seguito dell’abrogazione della legge organica del 2 gennaio 
1959, a leggi il cui contenuto normativo prescinde dalla previsione delle spe-
se per la realizzazione degli obiettivi previsti).

La teoria del mutamento delle circostanze di diritto è stata utilizzata dal 
Consiglio costituzionale per estendere l’oggetto del suo controllo a leggi già 
promulgate in due occasioni, nella decisione n. 99-410 DC del 15 marzo 
1999, avente ad oggetto la legge organica sullo statuto della Nuova Caledo-
nia, e nella decisione n. 2004-490 DC del 12 febbraio 200410, sulla legge 
organica di riforma dello statuto della Polinesia francese. Il mutamento di 
circostanze posto a fondamento di queste decisioni è collegato in entrambe le 
fattispecie ad una revisione costituzionale: nei due casi, infatti, il Consiglio 
costituzionale, considerato il cambiamento intervenuto nel parametro costi-
tuzionale, procede all’esame dell’insieme delle disposizioni della legge or-
ganica sottoposta al suo esame, sebbene alcune di esse abbiamo un contenu-
to o una redazione identici a quelli di disposizioni già dichiarate conformi 
alla Costituzione o contenute in una legge adottata con referendum11.

10 Entrambe le decisioni sono state oggetto di un mio commento: la prima nello studio I T.O.M. 
alla resa dei conti: la questione della «Nouvelle Caledonie», in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, 1363-
1381 e la seconda nella nota a sentenza Lo statuto d’autonomia della Polinesia francese nel quadro 
del principio costituzionale del decentramento territoriale: molto rumore per nulla?”, in Dir. pub-
bl. comp. eur., 2004, 649-659.

11 A. Roblot-Troizier, Le changement des circonstances de droit dans la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel. La transposition d’une technique contentieuse du droit administratif, in 
Rev fr. dr. adm., 2006, 788 ss. 
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Se ne deduce che il controllo sulla legge promulgata di tipo indiretto, in-
trodotto per via giurisprudenziale, è ben differente da come si configurereb-
be l’exception d’incostitutionnalité, ossia la previsione di un controllo in via 
incidentale: e per l’appunto tenendo in conto queste differenze, il Conseil ha 
potuto affermare un controllo sulle leggi in vigore pur continuando ad esclu-
dere dalle proprie competenze l’exception d’incostitutionnalité, almeno fino 
alla revisione costituzionale del 2008.

3. L’evoluzione giurisprudenziale delle tecniche di controllo sulla loi pro-
mulguée evidenzia la tendenza del Consiglio costituzionale ad ampliare i 
confini del suo controllo, costretto entro quei rigidi dettami costituzionali 
che le acrobazie della sua giurisprudenza hanno mostrato di poter solo aggi-
rare e non superare.

Pertanto, l’esigenza di una riforma della Costituzione del 1958, che apra 
il varco costituzionale all’eccezione di legittimità costituzionale, si palesa sin 
dal 1990, quando Robert Badinter, allora Presidente del Consiglio costituzio-
nale, formulava un progetto di revisione, presentato il 30 marzo all’Assem-
blea Nazionale, con il quale si consentiva ad ogni cittadino di sollevare in via 
incidentale, ossia nel corso di un giudizio, l’incostituzionalità di una legge 
già promulgata e lesiva di diritti soggettivi fondamentali, di poi arenatosi 
durante i lavori parlamentari12. Il progetto Badinter dopo due successive let-
ture da parte di ciascuna camera non ha avuto l’epilogo auspicato: la navette 
si sarebbe potuta ripetere, ma evidenti erano le posizioni di incomunicabilità 
in cui si trovavano i due rami del Parlamento, il Senato non intendendo ri-
nunciare all’emendamento, che limitava il controllo in via incidentale alle 
leggi anteriori al 1° novembre 1974, l’Assemblea Nazionale rifiutandosi di 
accettarlo. Pur sottolineando i vantaggi che una procedura di tipo preventivo 
comporta, primo fra tutti quello che siffatto controllo, una volta attivato, im-
pedisce ad una legge viziata nella forma o nel contenuto di produrre effetti 
giuridici alle volte irreversibili, il presidente del Conseil constitutionnel Ba-
dinter, in una intervista rilasciata al Le monde del 1 marzo 1989, rilevava la 
sussistenza nel sistema così come disciplinato di una lapalissiana lacuna: 
«une loi qui n’a pas été soumise au Conseil constitutionnel ne peut plus être 
attaquée pour inconstitutionnalité. Une telle situation est choquante dans un 
Etat de droit. Il faut donc améliorer notre système de contrôle de constitu-
tionnalité».

Nello stesso senso si muoveva il progetto Vedel del 1993, che recepiva 
integralmente la proposta Badinter, modificando l’art. 61 Cost. mediante la 
previsione di un accesso diretto al Conseil da parte di chi si assumeva leso 
nei suoi diritti fondamentali. La finalità del progetto era, dunque, quella di 

12 F. Luchaire, Le contrôle de la loi promulguée sur renvoi des juridictions: une réforme con-
stitutionnelle différée, in Rev. dr. pub. sc. pol, 1990, 1649.
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coniugare una più efficace tutela dell’individuo con meccanismi di natura 
procedurale, quali l’ampliamento della saisine: un precedente si ritrova 
nell’estensione, nel 1974, alle minoranze parlamentari della possibilità di 
ricorso al Conseil constitutionnel13, solo che nell’ipotesi formulata dal Co-
mitato Vedel l’intento di protezione del singolo era apertamente dichiarato, 
rendendolo soggetto attivo del costituendo rapporto processuale nell’ambi-
to di un controllo concreto (perché prende vita da una controversia in atto) 
e a posteriori.

Il progetto Vedel configurava un meccanismo procedurale alquanto com-
plesso, incentrato su tre principi fondamentali: si trattava di un controllo a 
posteriori (su leggi già promulgate che si assumono ledere diritti fondamen-
tali), incidentale (nel corso di un giudizio), ad iniziativa del particulier.

Secondo la proposta di revisione il Consiglio costituzionale poteva essere 
adito da un justiciable allorché, nel corso di un giudizio in corso, fosse stato 
necessario fare applicazione di una disposizione che egli ritenga pregiudizie-
vole dei suoi diritti: dubbi sono sorti sull’ampiezza da dare alla nozione di 
justiciable14, al fine di ricomprendervi oltre alle parti in senso stretto, anche 
il giudice ed il pubblico ministero. La difficoltà era di ordine testuale, giac-
ché il progetto Vedel non conteneva disciplina alcuna sulla proponibilità 
d’ufficio da parte dell’autorità giudiziaria della questione di legittimità costi-
tuzionale, a differenza, ad esempio, dell’ordinamento italiano, che prevede 
esplicitamente l’ipotesi15. Tale silenzio, se non risolutorio, sarebbe stato 
quantomeno indicativo nel senso di consentire al giudice o al pubblico mini-
stero di intervenire in tutte le ipotesi di inerzia della parte, che per negligenza 
o disattenzione ometteva di eccepire l’incostituzionalità di una legge danno-
sa: e poiché la violazione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione 

13 Al tempo della riforma costituzionale del 1974, l’ala indipendente dei repubblicani avanzò la 
possibilità, in caso di violazione delle libertà fondamentali, di adire una Corte Suprema apposita-
mente costituita con una richiesta motivata proveniente da ogni persona fisica o giuridica, pubblica 
o privata (J. Robert, La protection des droits fondamentaux et le juge constitutionnel français. 
Bilan et réformes, in Rev dr. pub. sc. pol., 1990, 1268). Il medesimo progetto prevedeva originaria-
mente anche la possibilità di un’autosaisine: vale a dire che lo stesso Conseil, ex officio e anterior-
mente alla promulgazione, si investisse «des lois qui lui paraîtraient porter atteinte aux libertés 
publiques garanties par la Constitution» (N. Zanon, L’ “exception d’incostitutionnalité” in Francia: 
una riforma difficile, Torino, 1990, 110). 

14 È indubbio che nella nozione di justiciable siano ricompresi non solo i cittadini francesi, ma 
anche gli stranieri residenti con regolare permesso di soggiorno: questo ragionamento si pone in 
linea con l’indirizzo adottato dal Conseil nella sentenza del 22 gennaio 1990 n. 269, nella quale ha 
statuito che gli stranieri dispongono delle «libertés et droits fondamentaux de valeur constitution-
nelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République». Del resto la soluzione è 
implicita nella stessa formulazione del nuovo art. 61-1: laddove stabilisce che possono essere og-
getto di controllo da parte del Conseil le disposizioni di legge che attentano ai diritti fondamentali 
riconosciuti a toute personne, il legislatore ha voluto significare l’assenza di qualunque distinzione 
tra le due categorie di soggetti (v. F. Luchaire, Le contrôle de la loi promulguée, cit., 1627, con 
riferimento, però, alla proposta Badinter; sulla natura giuridica del soggetto in grado di sollevare 
l’eccezione di incostituzionalità J. Viguier, La participation des citoyens au processus de controle 
de la constitutionnalité de la loi dans les projets français de 1990 et de 1993, in Rev. dr. pub. sc. 
pol., 1994, 976-978). 

15 Art. 1, l. Cost. n. 1 del 1948 e art. 23, 3° co., l. n. 87 del 1953. 
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si sarebbe comunque risolta in una violazione della Costituzione stessa, ne 
discendeva la rilevabilità della questione di costituzionalità d’ufficio dall’au-
torità giudiziaria, sempre ove se la stessa non fosse stata sollevata dalla par-
te16, nell’ipotesi in cui fosse stata ravvisata l’inerzia della stessa. Un’ulteriore 
sviluppo della teoria si configurerebbe riprendendo l’ipotesi di auto-saisine 
già prevista dal progetto di revisione costituzionale approvato nel 1974, che 
prevedeva la possibilità, successivamente abbandonata, che lo stesso Conseil 
ex officio si investisse di leggi non ancora promulgate che fossero lesive di 
libertà pubbliche garantite dalla Costituzione: si legittimerebbe, in tal modo, 
l’intervento surrogatorio del Conseil a fronte dell’inerzia non solo delle par-
ti, ma anche dell’autorità giudiziaria17.

Il giudice poteva disporre, quindi, in una certa misura, del potere d’inizia-
tiva, che restava comunque privo di autonoma rilevanza, connesso com’era 
alla mancata attivazione del justiciable (in conformità dello spirito della ri-
forma che era stato individuato nell’esigenza di garantire al singolo un “ac-
cès plus direct à la protection par le droit”18), nel mentre la sua primaria 
funzione rimaneva quella di organo propulsivo dell’iter processuale, ponen-
dosi come filtro tra l’individuo e le istituzioni, nella specie il Consiglio costi-
tuzionale.

Il progetto Vedel prevedeva, però, una procedura complessa e singolare: il 
giudizio di quella che, nel lessico processual-costituzionalistico italiano, vie-
ne definita rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costitu-
zionalità, anziché spettare ad un unico giudice (il giudice del processo pen-
dente) veniva scissa in due sub-procedimenti, quello sulla rilevanza che 
restava di competenza dal giudice a quo e quello sulla non manifesta infon-
datezza che veniva, invece, demandato ad un organo giurisdizionale non par-
tecipe del processo in corso, a seconda dei casi o il Consiglio di Stato o la 
Corte di cassazione19, al fine di evitare la proposizione di questioni di costi-
tuzionalità meramente dilatorie. La previsione di questo ulteriore filtrage ri-
chiamava la disciplina prevista dalla riforma della Costituzione austriaca del 
1929, con la quale si conferì l’iniziativa processuale oltre ai già previsti orga-
ni politici, anche alle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa; ne 
mutava, però, la ratio: lì si legittimavano esclusivamente gli organi giudican-
ti in ultima istanza, nell’ipotesi prospettata dal Comitato Vedel si aveva, in-
vece, una legittimazione concorrente delle due giurisdizioni di volta in volta 
interessate al procedimento, i cui giudizi sarebbero stati, tra l’altro, legati da 
un rapporto di consecuzione, e dunque interdipendenti.

16 F. Luchaire, Le contrôle de la loi promulguée…, cit., 1627; nello stesso senso, anche se con 
diverse argomentazioni, N. Zanon, L’“exception d’incostitutionnalité”, cit., 109-115.

17 N. Zanon, L’“exception d’incostitutionnalité”, cit., 110
18 Rapport remis au Présidente de la République le 15 février 1993 par le Comité consultatif 

pour la révision de la Constitution, JORF, 16 février 1993, 2548.
19 Il giudizio sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione ritrova la sua unità 

nell’ipotesi in cui l’eccezione viene sollevata direttamente davanti al Consiglio di Stato o davanti ad 
una giurisdizione che giudica in unica istanza.
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Sotto il profilo procedurale il “tipo” francese di controllo di costituziona-
lità, così come delineato dal progetto Vedel, si presentava composito, rac-
chiudendo sia un’azione diretta sia un controllo incidentale, anche se l’ec-
cessiva frammentazione di quest’ultimo procedimento (si allude al double 
filtrage) rischiava di “diluire” l’immediatezza del rapporto individuo/giudice 
delle leggi, che, a conti fatti, avrebbe dovuto rappresentare lo scopo primario 
della riforma20.

Tuttavia anche tale proposta era, dunque, distante dalle tipologie speri-
mentate nelle vicine democrazie europee, che, con riferimento alla tutela 
immediata, in sede giurisdizionale, dei diritti fondamentali, predispongono 
strumenti procedurali atti a realizzare una difesa più completa, quale il ricor-
so individuale di costituzionalità, previsto dai sistemi tedesco (artt. 93 e ss. 
Cost.), spagnolo (artt. 53 e ss. Cost.) ed austriaco (artt. 139 e ss. Cost.), il 
quale si è rivelato un efficace mezzo di accesso diretto alle Corti Costituzio-
nali in grado di assicurare una protezione tempestiva a chi si ritenga leso nei 
suoi diritti fondamentali da parte di atti della pubblica autorità (leggi o prov-
vedimenti amministrativi e giurisdizionali).

4. Nel sistema costituzionale francese risulta evidente la disparità degli 
strumenti di controllo sulle leggi attribuiti ai giudici, da un lato, e al Consi-
glio costituzionale, dall’altro.

Il diritto convenzionale, ossia quello che promana dalla Convenzione eu-
ropea del 1950 e dall’interpretazione offerta dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, non s’impone direttamente alla Costituzione, ma al diritto infra-
costituzionale, attraverso i normali strumenti d’integrazione: tale processo 
non necessita di un formale atto giuridico di recezione ma opera direttamen-
te in virtù del principio della diretta applicabilità, negli Stati membri, del 
diritto comunitario derivato.

La presunzione di costituzionalità di cui godono i trattati internazionali e 
gli atti comunitari derivati non ha carattere assoluto, anche se, di primo ac-
chito, la giurisprudenza costituzionale lascerebbe intendere ciò: il controllo 
a priori esercitato, secondo la procedura dell’art. 61 della Costituzione, sulle 
leggi di applicazione di una direttiva comunitaria aprirebbe un varco all’esten-
sione del sindacato del Consiglio sulle direttive medesime, che diverrebbero 
oggetto di un esame di conformità alla Costituzione21 (in tal senso). Trattasi, 
in realtà, di una forma di controllo di conformità costituzionale del diritto 
comunitario esercitato a posteriori, nell’ambito del quale il Consiglio costi-
tuzionale, verificando la regolarità della procedura di incorporazione del di-
ritto comunitario nel diritto interno, in realtà svolge un controllo sulla validi-

20 Sulla natura e funzione del double filtrage J. Viguier, La participation du citoyen, cit., 982-
988.

21 Cons. const., n. 78-100 DC del 29 dicembre 1978, in www.conseil-constitutionnel.fr; Cons. 
const. n. 80-126 del 30 dicembre 1980, in www.conseil-constitutionnel.fr.
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tà costituzionale dell’atto comunitario: va considerato inoltre che la 
possibilità di espletare un sindacato a posteriori di costituzionalità del diritto 
comunitario può realizzarsi attraverso l’applicazione del principio costitu-
zionale scaturito dalla decisione sullo stato di urgenza in Nuova Caledonia 
del 25 gennaio 1985, che ammette un controllo di una legge promulgata in 
occasione «de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la 
complètent ou affectent son domaine»22.

Ad oggi la prospettiva di introdurre un controllo a posteriori del diritto 
comunitario, sebbene astrattamente configurabile, sembra essere stata cauta-
mente scartata dal Consiglio costituzionale: e ciò per due ordini di ragioni. 
Da una parte, perché discutere della costituzionalità di una disposizione co-
munitaria trasposta o di un Trattato comunitario regolarmente ratificato, si-
gnificherebbe rimettere in discussione l’impegno della Francia nel processo 
comunitario. Dall’altra, perché un controllo di tal fatta comporterebbe neces-
sariamente un apprezzamento dei testi comunitari e questo urterebbe il mo-
nopolio interpretativo del diritto comunitario spettante alla Corte di Giusti-
zia23.

Pertanto, se in linea di principio va escluso un controllo di costituzionali-
tà a posteriori del diritto comunitario ex art. 61 Cost. per le ragioni suespo-
ste, nella misura in cui l’introduzione sul piano interno dei trattati comunita-
ri può dar luogo ad un controllo a priori ex art. 54, come nel caso del 
Trattato di Maastricht del 1992, il sindacato esercitato in tale sede dal Consi-
glio costituzionale deve tenere in conto gli impegni internazionali preceden-
temente assunti dallo Stato francese nel medesimo domaine: tale principio, 
enunciato dal Conseil a proposito della decisione Maastricht I24 – secondo 
cui «il appartient au Conseil constitutionnel, saisi, au titre de la procédure 
instituée par l’article 54 de la Constitution, d’un traité qui modifie ou com-
plète un ou plusieurs engagements internationaux déjà introduits dans l’or-
dre juridique interne de déterminer la portée du traité soumis à son examen 
en fonction des engagements internationaux que ce traité a pour objet de 
modifier ou compléter» – non implica l’esercizio da parte del Consiglio co-
stituzionale di un controllo di costituzionalità, che esula dall’ambito delimi-
tato dall’art. 54, ma determina la portata delle disposizioni internazionali 
nuove su quelle precedenti, sulle quali le prime spiegano i loro effetti.

Il controllo esercitato dal Conseil constitutionnel sul diritto comunitario 
si muove nei limiti di un controllo di compatibilità tra l’ordinamento giuri-
dico francese e l’ordinamento giuridico comunitario: ciò non significa che 

22 Cons. const., n. 85-187 DC del 25 gennaio 1985, in www.conseil-constitutionnel.fr.
23 Nel senso indicato T. De Berranger, Constitutions nationales et construction communautai-

re, Paris, L.G.D.J., 1995, 131-132; F. Chevallier, L’exception d’inconstitutionnalité, l’État de 
droit et la construction de la Communauté européenne, in Dalloz, Chron., 1989, 255 ss.; J.P. Jac-
qué, Constitutions et organisations internationales: le problème de la supranationalité. Conseil 
constitutionnel et droit communautaire, in J.P. Jacqué [cur.], Droit constitutionnel et droits de 
l’homme, Paris, 1987, 321 ss.

24 Cons. const., n. 92-308 DC del 9 aprile 1992, in www.conseil-constitutionnel.fr.
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il sistema costituzionale francese e il giudice costituzionale si pieghino al 
diritto comunitario; al contrario, la giurisprudenza del Conseil mostra la 
capacità di resistenza della Costituzione nazionale alla prevalenza del dirit-
to comunitario.

Difatti, argomentando dal dato costituzional-testuale, l’art. 55 della Co-
stituzione non genera dubbio alcuno in ordine alla configurazione dei trattati 
comunitari quali fonti del diritto di grado inferiore alla Costituzione: ciò ha 
escluso per lungo tempo che il Conseil constitutionnel esercitasse un control-
lo della legge con riferimento al diritto comunitario, giacché per espressa 
ammissione del giudice costituzionale una legge contraria ad un Trattato non 
è, solo per questo, incostituzionale e che la verifica del rispetto del principio 
della superlegalité (si badi bene: non supraconstitutionnalité) dei trattati non 
rientra nella funzione del sindacato di costituzionalità ex art. 61 Cost. ma è 
affidata al giudice comune25.

Come in seguito ha fatto rilevare lo stesso Consiglio costituzionale, è 
compito degli organi dello Stato vegliare sul rispetto delle convenzioni inter-
nazionali nell’ambito delle rispettive competenze26: spetterà al giudice, ordi-
nario o amministrativo, espletare il controllo di convenzionalità disapplican-
do le norme di legge, anche successive, che non si conformano ai trattati 
(specialmente a proposito dei trattati comunitari). Il Consiglio costituziona-
le, in diverse e successive pronunce27, opera un self restraint declinando la 
propria competenza a sindacare la conformità di una legge del Parlamento a 
un trattato internazionale e affermando «qu’il ne lui appartient pas…, lor-
squ’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner 
la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord interna-
tional» (cons. 7). Sulla scorta dell’interpretazione del Consiglio costituzio-
nale, che ha posto una linea di demarcazione di tipo soggettivo e oggettivo 
tra contrôle de constitutionnalité e contrôle de conventionnalité, il primo di 
competenza del giudice costituzionale e il secondo riservato alla magistratu-
ra (ordinaria e amministrativa), dapprima il giudice ordinario28 e poi il giudi-
ce amministrativo29 divengono entrambi i giudici naturali dell’applicazione 
dell’art. 55 Cost., e per esso del principio della superiorità dei trattati nell’or-
dinamento giuridico interno. Controllo di costituzionalità e controllo di con-
venzionalità hanno, dunque, giudici diversi: nello spirito del giudice delle 
leggi, la bipartizione poggia tuttavia su di un preciso fondamento giuridico-
interpretativo, vale a dire sulla differente portata delle due competenze di-

25 Cons. const., 74-54 DC del 15 gennaio 1975, IVG, in www.conseil-constitutionnel.fr.
26 Cons. const., n. 86-216 DC del 3 settembre 1986, in www.conseil-constitutionnel.fr.
27 Cons. const., n. 98-405 DC del 29 dicembre 1998, Journal officiel del 24 gennaio 1999, 1317; 

n. 99-416 DC del 23 luglio 1999, Journal officiel del 28 luglio 1999, 11250; n. 2001-457 del 27 
dicembre 2001, Journal officiel del 29 dicembre 2001, 21172.

28 Corte cass., ch. mixte, 24 maggio 1975, Administration des douanes c/ Societé des Cafés 
Jacque vabre, in J.C.P., 1975, II, 18180 bis. 

29 C.E., Ass., 20 ottobre 1989, Nicolo, in J.C.P., 1989, II, 21371.
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scendente dal differente valore dei due corpi normativi, il bloc de constitu-
tionnalité e il bloc de conventionnalité30.

Il principio contenuto nell’art. 55 è la logica conseguenza della necessaria 
compatibilità costituzionale dei trattati sancita dall’art. 54, tanto necessaria 
da imporre, in caso di accertata incostituzionalità, una revisione costituzio-
nale prima della ratifica del medesimo.

In tale prospettiva, nei confronti del diritto comunitario si è delineata una 
posizione del Consiglio costituzionale tendente a salvaguardare il nucleo 
duro del sistema costituzionale francese nel rispetto degli impegni interna-
zionali assunti, svolgendo un’azione prudente e forte al tempo stesso: pru-
dente, per aver esercitato un self-restraint evitando di rimettere in discussio-
ne il diritto comunitario originario o derivato una volta recepito formalmente 
nel diritto interno; di resistenza, attraverso la difesa del principio della sovra-
nità nazionale, così come definito dalle norme costituzionali di riferimento, 
vale a dire il comma 1 del Preambolo alla Costituzione del ‘58; l’art. 3 Cost. 
e l’art. 3 della Dichiarazione del 1789.

Considerato il rapporto che la Costituzione instaura tra i trattati interna-
zionali ratificati e leggi ordinarie, rapporto che consente al giudice di non 
applicare una disposizione legislativa in contrasto con una convenzione in-
ternazionale ratificata ma non di valutare se la stessa disposizione sia in con-
trasto con un principio costituzionale, ne discende uno squilibrio tra la tutela 
offerta all’individuo nei confronti del diritto internazionale, attraverso il con-
trollo di convenzionalità rispetto al diritto costituzionale interno, i cui princi-
pi, qualora disattesi da una legge entrata in vigore e pur se alla medesima 
superposés, non possono essere fatti valere contro di essa.

Come si evince dal Rapport presentato al Presidente della Repubblica il 
30 ottobre 2007 dal Comité de reflexion et de proposition sur la modernisa-
tion et rééquilibrage des institutions de la V République, presieduto da Bal-
ladur31, non sono mancate, a questo riguardo, una serie di proposte tendenti 
ad attribuire al Consiglio costituzionale una competenza nuova, consistente 
nel controllo di conformità della legge alle convenzioni internazionali o, in 
misura più ristretta, alle convenzioni che a livello europeo consacrano i dirit-
ti e le libertà fondamentali.

Il Comitato Balladur, tuttavia, pur considerando il carattere innovativo di 
tali proposte aventi la finalità di razionalizzare la disciplina del controllo di 
conformità della legge alle convenzioni internazionali e alla Costituzione, 
ha ritenuto che un’eccessiva concentrazione di competenze nel Conseil con-
stitutionnel avrebbe alterato la natura di tale istituzione, ponendola in una 
posizione molto delicata in rapporto alla giurisprudenza del Consiglio di 
Stato e della Corte di cassazione, da un lato, e delle giurisdizioni sovrana-

30 E. Bruce, Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, in Actes du Congrès 
de droit constitutionnel, Montpellier 9-11 juin 2005, in www.droit-constitutionnel.org.

31 J.O., 30 ottobre 2007, NOR: HRUX0710990X.
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zionali, nella specie Corte di Giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo, 
dall’altro.

Sotto il primo profilo, un’eventuale censura da parte del Consiglio costi-
tuzionale di una legge ritenuta incompatibile con una convenzione interna-
zionale prima che tale incompatibilità sia dichiarata da una giurisdizione 
sovranazionale, impedirebbe il ricorso al meccanismo dell’adeguamento dei 
due ordini normativi attraverso la revisione costituzionale previsto dall’art. 
54 della Costituzione.

Inoltre, rispetto alle pronunce emesse dalla Corte europea che hanno ca-
rattere dichiarativo e si rivolgono allo Stato ritenuto responsabile della lesio-
ne, le pronunce del Consiglio costituzionale hanno carattere decisorio e si 
impongono alle autorità pubbliche.

Sotto il secondo profilo, se il Consiglio non si opponesse all’applicazione 
di una legge che ritenga compatibile con una convenzione internazionale e 
questa interpretazione venisse smentita da una giurisdizione sovranazionale, 
i giudici francesi si troverebbero in una posizione molto difficile atteso che, 
in virtù dell’art. 62 della Costituzione, sono obbligati a conformarsi alle de-
cisioni del Consiglio costituzionale, che hanno valore erga omnes. Tutto ciò 
rischierebbe di incidere sul principio della certezza del diritto nonché sui 
rapporti tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale.

In realtà, con l’introduzione dell’exception d’incostitutionnalité si è in-
staurato un sistema binario di rimedi giurisdizionali contro la lesione di dirit-
ti e di libertà, che sono equivalenti ma non eguali e dunque non fungibili32.

5. Dal 1993 la querelle sull’estensione dell’oggetto del controllo di co-
stituzionalità sembrava ormai essere stata consegnata al tranquillo risposo 
di una polverosa soffitta: il progetto Vedel rappresentava, infatti, l’ultima 
proposta organica di revisione delle modalità di accesso al Consiglio costi-
tuzionale.

La problematica dell’accesso al Consiglio costituzionale è di recente tor-
nata alla ribalta, essendo stata oggetto di una delle settantasette proposte di 
revisione della Costituzione della V Repubblica contenute nel Rapporto Bal-
ladur e trasfuso nella revisione costituzionale sulla modernizzazione delle 
istituzioni della V Repubblica approvata con la legge costituzionale n. 2008-
724 del 23 luglio 2008.

La legge costituzionale n. 2008-724, la più incisiva delle 24 revisioni co-
stituzionali realizzate dal 1958, accanto al controllo astratto e a priori, intro-
duce la previsione di un controllo di costituzionalità concreto e a posteriori 
della conformità alla Costituzione di una loi promulguée.

32 C. Lepage, L’Exception d’inconstitutionnalité au renard de la pratique judiciaire et des rap-
ports de pouvoir, in LPA, 2008, n. 189, 3 ss.
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In tal senso la giustizia costituzionale francese diviene un sistema com-
pleto e originale nel senso che concorre al miglioramento dello Stato di dirit-
to formale come sistema giuridico nel quale ciascun atto normativo può es-
sere “parametrato” in relazione a norme di riferimento che ne determinano le 
condizioni di produzione, di contenuto e di effettività.

Le modalità del rinvio pregiudiziale e incidentale, da parte dei giudici di 
ogni ordine e grado, sono riservate ad una legge organica, il cui progetto n. 
331 è stato adottato in prima lettura dall’Assemblea nazionale il 14 settem-
bre 2009.

Il nuovo articolo 61-1 Cost. stabilisce «1. Lorsque, à l’occasion d’une 
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition 
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le 
Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil 
d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 
– 2. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent 
article».

Il controllo di costituzionalità concreto e successivo introduce degli ele-
menti correttivi e selettivi33, nel senso che una disposizione legislativa può 
essere valida sotto il profilo formale (rispetto delle condizioni di produzione) 
e tuttavia non conforme alla Costituzione e dunque passibile di correzione 
nella forma dell’annullamento. La selettività del controllo a posteriori intro-
dotto dalla riforma costituzionale del 2008 si rivela sotto il profilo sostanzia-
le, giacché la legittimazione ad agire in via incidentale è riconosciuto sono 
nel caso in cui si assuma la lesione legislativa dei “diritti e libertà”, formula 
generica che rimanda alla vexata quaestio sull’estensione della “materia co-
stituzionale” relativa ai diritti e libertà fondamentali.

La Costituzione francese, infatti, non contiene un catalogo definito di di-
ritti e libertà sui quali operare attraverso l’interpretazione costituzionale: a 
differenza di altre Costituzioni, quali quella tedesca, italiana o spagnola, che 
menzionano espressamente i diritti la cui lesione può essere oggetto di ricor-
so, i diritti e libertà “francesi” sono disseminati in diversi testi collegati tra 
loro in un Corpus costituzionale composto da una serie di documenti che, 
come nel gioco delle scatole cinesi, si rinviano l’un l’altro: il Preambolo 
della Costituzione del 1958, che rinvia alla Dichiarazione dei Diritti del 
1789, alla Carta dell’ambiente del 2004 e al Preambolo del 1946 che a sua 
volta rinvia alla Dichiarazione dei Diritti e ai “principi fondamentali ricono-
sciuti dalle leggi della Repubblica”.

L’incomprensibile riduzione dell’ambito oggettivo di intervento del ri-
corso incidentale, limitato al bloc de constitutionalité, lascia fuori dalla sfe-
ra del controllo di costituzionale della legge una serie di vizi formali, quali 

33 O. Pfersmann, Le renvoi préjudiciel sur exception d’inconstitutionnalité: la nouvelle pro-
cédure de contrôle concret et a posteriori, in LPA, 2008, n. 254, 103 ss.; F. Xavier-Millet, L’ex-
ception d’inconstitutionnalité en France ou l’impossibilité du souhaitable?, in Riv. dir. priv., 2008, 
1305.



70 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

la corretta applicazione della ripartizione di competenze legislative tra Par-
lamento e Governo nel caso in cui non sia stata posta la questione di irrice-
vibilità ex art. 41 Cost., che in un sistema come quello francese, dominato 
dal principio di competenza anziché da quello di gerarchia, rischiano di 
estendere i propri effetti sulle posizioni giuridiche soggettive dei singoli: 
per ridurre la portata di tale limite si potrebbe prevedere, in sede di discipli-
na di attuazione, un controllo preliminare da parte del Consiglio sugli even-
tuali vizi della legge che possano inficiarne la regolarità formale prima di 
passare ad analizzare la question de fond. Ma il progetto di legge organica 
tace sul punto.

Questa considerazione fa emergere, prepotentemente, la querelle sulla re-
lazione e la reciproca influenza tra il controllo astratto / preventivo e il con-
trollo concreto / successivo: non è da escludere che i due tipi di controllo 
andranno progressivamente a collocarsi in ambiti di intervento differenziati, 
il primo attestandosi sulla regolazione dei conflitti di competenza tra organi 
costituzionali (ambito di controllo precluso in sede di eccezione di incostitu-
zionalità) il secondo occupandosi – ratione materiae – della garanzia dei 
diritti e libertà costituzionali. Non si può, tuttavia, escludere che il controllo 
astratto e preventivo per sua natura generale e non selettivo, a differenza del 
controllo concreto e successivo per sua natura speciale e oggettivamente de-
limitato, possa concernere aspetti della loi votée che incidano su situazioni 
giuridiche soggettive: in tal caso, come si evince da una costante giurispru-
denza, il Conseil constitutionnel impiega in modo originale il parametro co-
stituzionale dell’eguaglianza, sia nella declinazione offerta dal bloc de con-
stituzionalité (in particolare con riferimento alle discriminazioni arbitrarie 
espressamente vietate dal Preambolo alla Costituzione del 1946, c.d. “égalité 
déterminée” o principio di non discriminazione fondato su di un criterio for-
male: razza, religione, credo, sesso, origini, opinioni), sia con riferimento a 
quel genere di discriminazioni legislative che o mettono in discussione 
l’esercizio di diritti fondamentali il cui rispetto è garantito dal giudice costi-
tuzionale o concernono tutte quelle situazioni di fatto o di diritto non espres-
samente vietate dalla Costituzione (cd. “égalité indéterminée”). Sotto questo 
profilo è possibile tracciare una linea di demarcazione tra due graduazioni 
del controllo di costituzionalità esercitate sulla base del principio di egua-
glianza: da una parte esiste il controllo strict, quando sono in gioco discrimi-
nazioni legislative espressamente vietate dai testi costituzionali o che metto-
no in discussione l’esercizio di diritti fondamentali, e dall’altra il controllo 
restreint quando si è in presenza di differenze di trattamento tra situazioni di 
fatto o di diritto. Nel primo caso si avrà un controllo stretto di “conformità” 
della legge alla Costituzione nel secondo un controllo limitato di “compati-
bilità”. Evidente sotto questo profilo, l’influenza della triplice classificazione 
delle decisioni in tema di discriminazioni legislative operata dalla Corte Su-
prema degli Stati Uniti d’America (strict scrutiny, intermediate scrutiny e 
rational based scrutiny ), sebbene tale giurisprudenza sia stata oggetto di 
critiche da parte della dottrina americana che ha rilevato la sottile e a volte 
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artificiale differenziazione tra controllo “stretto” e controllo “intermedio”34. 
Soprattutto quando è in gioco il controllo astratto del principio d’eguaglian-
za, il Conseil constitutionnel ha fatto uso della tecnica delle decisioni “de 
conformité sous réserve d’interprétation”, vale a dire della particolare tecni-
ca decisoria, influenzata dalla giurisprudenza costituzionale italiana, di riget-
to assistita da riserve la cui osservanza condiziona la costituzionalità della 
legge35.

Questo breve excursus sull’impiego – in sede di controllo astratto e pre-
ventivo – del principio di eguaglianza da parte della giurisprudenza costitu-
zionale francese, affranca inevitabilmente il Conseil constitutionnel da quel 
“confino costituzionale” nel quale era stato relegato dal disegno gollista.

Sotto il profilo procedurale, la riforma francese del 2008, prendendo 
spunto dal progetto Vedel del 1993, si ispira tanto al modello dell’eccezione 
di illegittimità costituzionale, in base alla quale l’incostituzionalità eccepita 
con un atto processuale da una delle parti nel corso di un giudizio è decisa dal 
giudice della causa pendente (Stati Uniti, Grecia, Norvegia, Giappone), 
quanto al modello del rinvio pregiudiziale, per il quale il rinvio, non è un atto 
processuale delle parti, ma è disposto con atto motivato dal giudice di merito 
(Austria, Germania): la legge costituzionale n. 2008-724 ha optato per l’ibri-
dazione dei due modelli di controllo, seguendo una via analoga a quella per-
corsa dalle Costituzioni italiana e spagnola. La ratio di tale scelta risiede nel 
fatto che, in assenza di un ricorso concreto individuale (come quello previsto 
in Germania, Austria e Spagna), il controllo in via incidentale rappresenta 
l’unica via di accesso dell’individuo al giudice costituzionale effettuato attra-
verso la questione prioritaria di costituzionalità sollevata dalle parti del giu-
dizio in corso: il progetto di legge organica n. 331, infatti, esclude che la 
questione possa essere sollevata d’ufficio.

Il procedimento disciplinato progetto di legge organica prevede l’ormai 
noto doppio filtro deliberativo: in primo luogo, compete al giudice del caso 
esaminare, con ricorso motivato delle parti (exception d’incostitutionnalité) 
se vi siano i presupposti per rinviare la questione alle corti supreme; in se-
condo luogo, compete alle corti supreme decidere se, sulla base della fonda-
tezza dei presupposti evidenziati dal giudice di primo grado, rinviare gli atti 
al Consiglio costituzionale.

La formulazione del secondo comma dell’art. 61-1 Cost. contenuta nella 
proposta del Comitato Badinter del 2007 offriva maggiori elementi di aper-
tura, lasciando un certo margine di valutazione sotto il profilo soggettivo 
nell’individuazione del giudice del rinvio: la disposizione, infatti, che richia-
ma in parte il tenore della disposizione proposta dal Comitato Vedel del 1993 

34 F. Melin-Soucramanien, Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitu-
tionnel, Aix-Marseille, 1997, 72 ss., 128 ss.

35 L. Favoreu, Souveraineté et constitutionnalité, in Pouvoirs, 1993, n. 67, 71; T. Di Manno, 
Le juge constitutionnel et la technique des décision «interprétatives» en France et en Italie, Aix-
Marseille, 1997, passim.
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(«2. Le Conseil constitutionnel est saisi, à la demande d’un justiciable, sur 
renvoi du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de toute autre juridic-
tion ne relevant ni de l’un ni de l’autre») stabiliva che il Consiglio costituzio-
nale, su domanda di una delle parti del giudizio principale, poteva essere 
adito «sur renvoi du Conseil d’État, de la Cour de cassation, des juridictions 
qui leurs sont subordonnées ou de toute autre juridiction ne relevant ni de 
l’un ni de l’autre», lasciando aperta la via ad un possibile rinvio « diretto » 
del giudice del caso pendente (che è una delle « juridictions qui   sont subor-
données » alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato). Al contrario, la 
scelta operata in sede di approvazione della legge costituzionale n. 2008-724 
è stata nel senso di limitare le possibilità di ricorso al Conseil constitutionnel 
istituendo nell’accesso un doppio filtro rigoroso.

La questione prioritaria di costituzionalità sollevata dalle parti viene esa-
minata dal giudice del caso pendente, che non può procedere d’ufficio (art. 
23-1 comma 1 dell’ordinanza n. 58-1067 del 7 novembre 1958 nella versione 
proposta dal progetto di legge organica n. 2009-331) e trasmessa entro due 
mesi alla Corte di cassazione (se trattasi di giudice civile o penale) o al Con-
siglio di Stato (se trattasi di giudice amministrativo) solo ove sussistano le 
seguenti condizioni:

– la disposizione impugnata è applicabile alla controversia o alla proce-
dura o costituisce il fondamento delle azioni giudiziarie;

– la disposizione non è già stata dichiarata conforme alla Costituzione 
dal Consiglio costituzionale, salvo cause sopravvenute;

– la questione non deve essere sprovvista di serietà.
Nel caso in cui tra i motivi dell’eccezione sia contestata la conformità 

della disposizione impugnata alla Costituzione e agli impegni internazionali 
della Francia, il giudice si pronuncia in primo luogo sulla questione di costi-
tuzionalità, stante l’effetto erga omnes pronuncia d’incostituzionalità che 
produce l’annullamento della disposizione legislativa contestata, facendo 
salve le esigenze contemplate nell’art. 88-1 della Costituzione36.

Il richiamo espresso all’art. 88-1 Cost. non è di poco conto: per costante 
orientamento giurisprudenziale37, il Consiglio costituzionale riconosce 
all’art. 88-1 un ruolo centrale nell’integrazione dell’ordinamento giuridico 
comunitario all’ordinamento giuridico interno, affermando che la trasposi-
zione di una direttiva comunitaria nell’ordinamento interno realizza un’esi-
genza di natura costituzionale, che s’identifica nell’obbligo, costituzional-
mente posto in capo alle autorità nazionali, di trasporre le direttive 

36 Articolo 88-1: 1. La Repubblica partecipa alle Comunità europee e all’Unione europea, costi-
tuite da Stati che hanno scelto liberamente, in virtù dei trattati che le hanno istituite, di esercitare in 
comune alcune delle loro competenze. – 2. Essa può partecipare all’Unione europea alle condizioni 
previste dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, che modifica il trattato sull’Unione 
Europea e il trattato istitutivo della Comunità europea.

37 Cons. cost., decisioni nn. 2004-496 del 10 giugno 2004 (Économie numérique), 2004-497 del 
1° luglio 2004 (paquet Télécom), 2004-498 del 29 luglio 2004 (Bioétique) e 2004-499 del 29 luglio 
2004 (protection des données personnelles).



M. Calamo Specchia – L’exception d’inconstitutionnalité: elementi di continuità … 73

comunitarie; e la medesima esigenza, che risponde a quella più generale del 
riconoscimento dell’esistenza di un ordinamento giuridico comunitario inte-
grato all’ordinamento giuridico interno e distinto dall’ordinamento interna-
zionale, riposa sull’art. 88-1 e va esplicitamente ad integrare il bloc de con-
stitutionnalité38.

La legittimazione costituzionale della trasposizione e dell’attuazione del 
diritto comunitario derivato non solo rappresenta una modalità d’esercizio in 
comune di alcune competenze degli Stati membri, ma anche un contributo 
decisivo alla costruzione dell’Europa che si giova del rispetto delle regole 
predisposte “in comune”: in tal senso, lo Stato francese, applicando il diritto 
prodotto dagli organi comunitari, rispetta sia un obbligo comunitario che 
un’esigenza costituzionale39. Ne consegue che il Parlamento francese non 
ha possibilità di scelta: quando le istituzioni comunitarie adottano una diret-
tiva, il Parlamento deve trasporne fedelmente le prescrizioni e la legge di 
trasposizione non può essere assimilata ad una legge ordinaria tout court 
poiché la stessa risponde ad un imperativo costituzionale “speciale”.

In tale contesto, il Consiglio costituzionale deve realizzare una duplice e 
delicata funzione: da un lato, garantire la superiorità della Costituzione attra-
verso il controllo di costituzionalità e, dall’altro, fare proprie le implicazioni 
giuridiche dell’integrazione europea e, pertanto, rendere operante l’applica-
zione uniforme del diritto europeo sul territorio dell’Unione, procedendo alla 
conciliazione di due esigenze potenzialmente in conflitto attraverso la preva-
lenza di una sull’altra. Pur rifiutandosi di esaminare una legge d’attuazione 
di un regolamento comunitario, il Consiglio costituzionale, in sede di con-
trollo di costituzionalità della legge di trasposizione, ha sovente esteso il 
proprio controllo alla direttiva comunitaria senza accertare se le disposizioni 
di legge fossero ad essa strettamente collegate: in particolare, nella decisione 
n. 2004-497 del 1° luglio 2004, il Consiglio costituzionale, dopo aver verifi-
cato la non sussistenza di dispositions expresses contraires de la Constitution 
e che la legge di trasposizione riproduce fedelmente la direttiva, afferma che 
compete al giudice comunitario a titolo pregiudiziale controllare il rispetto 
da parte della direttiva sia del riparto di competenze definito dal Trattato sia 
dei diritti fondamentali garantiti dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea 
(cd. teoria della “directive-écran”40).

Tornando al procedimento in via incidentale disciplinato dal progetto di 
legge organica n. 2009-331, la decisione con cui il giudice del caso decide di 

38 F. Chaltiel, Le Conseil constitutionnel au rendez-vous de la Constitution européenne, in 
LPA, 2004, n. 140-141, 4.

39 N. Lenoir, Le Conseil constitutionnel et la construction européenne, in Les échos, 22 juin 
2004, 19; B. Mathieu, Le Conseil conforte la construction européenne en s’appuyant sur les exi-
gences constitutionnelles nationales, in Dalloz, 2004, n. 25, 1739.

40 M. Verpeaux, Révolution, constat et verrou, in Act. jur. dr. adm., 2004, n. 28, 1497; altri 
preferiscono impiegare la locuzione “loi miroir” della direttiva, M. Gautier e F. Melleray, Le 
refus du Conseil constitutionnel d’apprecier la constitutionnalité de dispositions législative tran-
sposant une directive communautaire, in Act. jur. dr. adm., 2004, n. 28, 1538.
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trasmettere la questione di costituzionalità alla corte suprema competente 
(Consiglio di Stato o Corte di cassazione) non è impugnabile e sospende il 
processo in corso per un periodo che va da tre a sei mesi: il progetto di legge 
organica, tuttavia, prevede una disciplina peculiare dell’incidente di costitu-
zionalità in materia penale prevedendo che la proposizione della questione 
d’incostituzionalità non sospende la fase dell’istruzione e l’adozione delle 
decisioni concernenti la restrizione della libertà personale. La decisione con 
la quale il giudice dispone di non trasmettere la questione può essere conte-
stato in occasione dell’appello avverso la decisione di merito.

Il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione dispongono di un termine di 
tre mesi decorrente dalla ricezione della trasmissione della questione per deci-
dere se rinviare la questione di costituzionalità al Consiglio costituzionale, una 
volta verificata l’esistenza dei presupposti che hanno costituto la base dell’atto 
di trasmissione da parte del giudice del processo pendente: per procedere 
all’analisi della questione il Consiglio di Stato opererà mediante le sezioni già 
costituite, mentre presso la Corte di cassazione sarà costituita una sezione for-
mata dal primo presidente, dai presidenti delle camere e da due consiglieri per 
ciascuna camera di volta in volta interessata: al fine di evitare un contrasto tra 
gli indirizzi adottati dalle differenti sezioni sarà necessario il coordinamento e 
la ripartizione dei compiti tra le medesime. Rispetto al progetto Vedel del 1993, 
prima sommariamente esaminato, nel quale la fase deliberativa preliminare era 
suddivisa nei due sub-procedimenti, il primo svolto dal giudice di prima istan-
za, che si limitava a verificare la rilevanza della questione, e il secondo dalle 
supreme corti, che stabilivano la non manifesta infondatezza della questione, il 
tenore del progetto di legge organica n. 2009-331 indica che il secondo filtro 
deliberativo debba verificare i presupposti dell’eccezione di illegittimità costi-
tuzionale già valutati dal giudice di prima istanza (potendo, eventualmente, 
anche ribaltare la deliberazione del giudice del caso pendente) e che dunque si 
configuri come uno strumento di blocage delle eccezioni di illegittimità costi-
tuzionale temerarie o dilatorie: sembra che in realtà lo scopo della riforma sia 
quello di conservare in capo alle supreme corti le prerogative dell’interpreta-
zione costituzionale di cui esse sono titolari in sede di controllo di convenzio-
nalità, alle quali esse difficilmente rinunceranno.

La questione di costituzionalità può sorgere per la prima volta dinanzi al 
Consiglio di Stato o alla Corte di cassazione: in questo caso, sembrerebbe 
che le due fasi deliberative si fondano per l’identità dei soggetti giudicanti e 
tuttavia non è ben chiaro se le due deliberazioni devono comunque formare 
oggetto di due distinti atti processuali – e in questo caso pronunciate da due 
distinti collegi  – o se esse possano essere unificate in un solo atto motivato 
di rinvio pregiudiziale (sul punto nulla nel progetto di legge organica n. 
2009-331).

Una volta adito, il Consiglio costituzionale deve darne avviso al Presiden-
te della Repubblica, al Primo ministro e ai Presidenti delle due camere, che 
possono inviargli osservazioni. Il termine per decidere è di tre mesi e le parti 
possono presentare deduzioni in contraddittorio. L’udienza è pubblica, fatti 
salvi i casi particolari definiti dal regolamento interno del Consiglio. Non è 
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chiaro se, al pari del controllo preventivo e astratto, il Consiglio potrà esten-
dere l’esame della questione oltre i limiti del petitum, considerato che nel 
sistema prescelto dal legislatore costituzionale francese siamo in presenza di 
un controllo di tipo selettivo che presuppone la lesione ad opera di una legge 
di “diritti e libertà” individuali (e non è chiaro neanche se all’annullamento 
– rectius: abrogation, art. 62 Cost. – conseguano effetti di natura risarcitoria, 
che si potrebbero evincere dall’oggetto del controllo, che verte non sulla 
legge tout court ma sulla legge che abbia leso un diritto soggettivo o una li-
bertà pubblica). La decisione del Consiglio costituzionale è motivata e noti-
ficata alle parti, al Presidente della Repubblica, al Primo ministro e ai Presi-
denti delle due camere e comunicata al Consiglio di Stato, alla Corte di 
cassazione ed eventualmente al giudice dinanzi al quale è stata sollevata la 
questione di costituzionalità. Essa è pubblicata sul JORF.

Va infine sottolineato che i dubbi legati alla valutazione da parte del giu-
dice costituzionale dei profili soggettivi collegati alla lesione (lett.: “attein-
te”) di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, con eventuali esiti di 
natura risarcitoria, sarebbero stati fugati se fosse stata approvata dal Parla-
mento l’originaria formulazione dell’art. 61-1 proposta dal comitato Badin-
ter: infatti, si prevedeva un controllo stretto di conformità delle leggi alle 
libertà e diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, indipendente-
mente dalla “lesione” («1. Le Conseil constitutionnel peut à l’occasion 
d’une instance en cours devant une juridiction, être saisi par voie d’excep-
tion aux fins d’apprécier la conformité d’une loi aux libertés et droits fon-
damentaux reconnus par la Constitution»).

Il progetto di legge organica, nella versione attualmente disponibile, la-
scia tuttavia nel dubbio altre questioni di capitale importanza: le parti potran-
no presentare dinanzi al Consiglio costituzionale delle deduzioni indipen-
denti ed eventualmente contrastanti con quelle del giudice di rinvio? Le 
parti dovranno avvalersi necessariamente di un avvocato per costituirsi di-
nanzi al Consiglio costituzionale? Le parti, stante la limitazione oggettuale 
del controllo di costituzionalità successivo, devono far valere il profilo sog-
gettivo della lesione, ossia provare il danno con finalità risarcitoria? I giudici 
di primo grado potranno indirizzare le loro osservazioni alle supreme giuri-
sdizioni? E queste saranno vincolate nel rinvio a tali osservazioni? Lo Stato 
si dovrà costituite in difesa delle disposizioni contestate (tale ruolo nel giudi-
zio di costituzionalità preventivo è svolto dal Governo)?

Giacché la questione prioritaria di costituzionalità è condizione necessa-
ria, sebbene non sufficiente del rinvio, si pone dunque il problema del rap-
porto tra i poteri delle parti e quelli del giudice, considerato che quest’ultimo, 
stante il tenore del testo adottato, non può rilevare d’ufficio la questione.

6. La riforma costituzionale, che si estende anche alla revisione dell’art. 
62 Cost. concernente gli effetti delle pronunce costituzionali, riformula la 
citata disposizione nel modo seguente: «1. Une disposition déclarée incons-
titutionnelle sur le fondement de l’art. 61 ne peut être promulguée ni mise en 
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application. – 2. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fonde-
ment de l’art. 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le 
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles 
les effets que la disposition a produit sont susceptibles d’être remis en cause 
». La disposizione va letta in due momenti: la prima parte sembra escludere 
la retroattività della pronuncia costituzionale su ricorso in via incidentale, 
introducendo un elemento di ambiguità, e richiama alla memoria il dibattito 
dottrinario che in Italia ha accompagnato l’interpretazione dell’art. 136 della 
Costituzione e il conseguente principio della parziale retroattività delle sen-
tenze di accoglimento della Corte costituzionale. La seconda parte della di-
sposizione («Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites 
dans lesquelles les effets que la disposition a produit sont susceptibles d’être 
remis en cause») corregge il tiro e affida al Conseil il delicatissimo compito 
di modulare la retroattività della pronuncia, che dichiara l’incostituzionalità 
di una disposizione di legge, al processo nel quale è sorto l’incidente di co-
stituzionalità.

È interessare notare che l’originaria proposta del Comitato Balladur pre-
vedeva modifica dell’art. 62 nei termini seguenti: «Une disposition déclaré 
inconstitutionnelle sur le fondement de l’art. 61-1 est abrogée à compter de 
la date fixée par le Conseil constitutionnel dans sa décision. Elle ne peut être 
appliquée aux procédures juridictionnelles en cours». Ritenere non applica-
bile una decisione del Conseil constitutionnel, che avrebbe dichiarato l’inco-
stituzionalità di una disposizione di legge, al processo nel quale era sorto 
l’incidente di costituzionalità significava destituire di fondamento giuridico 
e di utilità pratica il nesso di pregiudizialità che avrebbe legato i due giudizi, 
quello pendente e quello di costituzionalità.

La scelta finale di attribuire al Consiglio costituzionale la funzione di re-
golare i rapporti tra situazioni giudiziarie pendenti e giudizio di costituziona-
lità, come del resto si evince chiaramente dalla portata della disposizione 
che, nella nuova formulazione proposta, consente al Consiglio costituzionale 
di statuire sia pro futuro sia pro praeterito, differendo i tempi di efficacia 
della sentenza e conferendo una limitata efficacia retroattiva alle pronunce 
d’incostituzionalità su ricorso in via incidentale per favorire la transizione tra 
la vecchia e la nuova disciplina legislativa, è una scelta indubbiamente ocu-
lata, ma anche coraggiosa in quanto affida alla saggezza del Conseil la di-
screzionalità della decisione sulla retroattività della pronuncia.

Quale, dunque, il futuro del Conseil constitutionnel? Di cento l’estensio-
ne del droit de saisine attraverso il controllo successivo e concreto delle leg-
gi promulgate aperto al justiciable produrrà un consolidamento di quel ruolo 
di garanzia interistituzionale che il giudice delle leggi ha ormai ampiamente 
dimostrato di aver conquistato “sul campo” con le sue innovative – e talvolta 
ardite – pronunce, superando una volta per tutte i limiti e le ambiguità insiti 
nella visione meccanicistica e astratta del controllo di costituzionalità “alla 
francese”.
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MODELS OF EMPLOYEE INVOLVEMENT  
IN GOVERNANCE IN SOCIETAS EUROPAEA*

summary: 1. Introduction. – 2. The involvement of employees in the EC vision. – 3. 
Directive supplementing the EC Regulation of European Companies: a) a gene-
ral profile. – 4. (continued) b) the procedures for involvement. – 5. The imple-
mentation of the directive in Italy: a) the regulatory and socio-economic survey. 
– 6. (continued) b) The measure of implementation. – 7. Conclusions.

1. The involvement of employees in the governance of joint stock compa-
nies can be investigated from various perspectives1.

The jurist looks at legislative choices from the point of view of the impact 
they have on the law, or – in the “economic analysis of law” approach – for 
social costs or benefits generated by the rules. For the commercial law jurist, 
the right approach might be to investigate which pattern of employee in-
volvement provided by the law is more efficiently in line with good corporate 
governance, which one can obtain the best balance between body and pow-
ers, the proper allocation of managers’ responsibilities and so on2.

The labor law jurist, in turn, will probably consider the consequences of 
these choices from the workers’ perspective; he will naturally tend to set the 
issue of employee involvement in the broader perspective of the rights and 
obligations arising from the employment relationship.

However, the issue is not without interest for the psychologist, particu-
larly the occupational psychologist, concerned with identifying and assess-

 * Il lavoro riproduce il testo della relazione in lingua inglese svolta nell’ambito del IV Interna-
tional Criteos Forum, sul tema Boundaryless careers and occupational wellbeing, svoltosi a Bari, 
Palazzo Ateneo, 11-12 dicembre 2008, ed è destinato alla pubblicazione negli Atti del Forum.

1 M. Pedrazzoli, Democrazia industriale, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 1989.
2 P. Montalenti, Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa, in Dig. disc. priv., 

sez. comm., Torino, 1994; M. J. Bonell, Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese 
I) Diritto commerciale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1990.



78 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

ing the impact, first of all, from the perspective of the individual, and then on 
the category of people affected by the application of the standard. He seeks 
to measure the degree of individual and collective satisfaction generated by 
the choice of a particular model of worker involvement in corporate gover-
nance.

Despite their apparent differences, the various visions just mentioned – 
legal and psychological, individual and collective – are deeply, and almost 
unexpectedly, tied to one another. This comes as no surprise, if we take into 
consideration the fact that Article 3 of the Italian Constitution says that there 
is an inseparable link between the “effective participation of all workers in 
the political, economic and social life of the country” and the “full develop-
ment of the human person” in a framework of freedom and equality. In this 
law, the individual and the category (workers) are both recipients of the Re-
public’s actions, aimed at ensuring participation with the dual objectives of 
elevation of the individual and social development. This principle is fully 
consistent with Article 2 of the Italian Constitution: the Republic undertakes 
to protect the inviolable rights of man “as an individual and in the social 
groups where he expresses his personality”.

This study proposes to describe and evaluate the models of employee in-
volvement provided for by European company law through the Societas Eu-
ropaea (SE) model of the joint-stock company. I intend to state which model 
is the best for employees, considered first of all as a category, but also as in-
dividuals.

First of all, I will briefly describe the three different models of involve-
ment required by EU Council Directive n. 86/2001 (henceforth referred to as: 
the SE Directive3), supplementing Council Regulation n. 2157/2001, em-
bodying the Statute for a European Company (henceforth referred to as: the 
SE Regulation). Then, I will examine the possibility for them to become law 
in action in Italy, and which of these models can be considered most satisfac-
tory for Italian employees.

My opinion is that the model with a high level of employee participation 
is not consistent with the Italian tradition of industrial relations between 
owners and employees, which has always been based on external conflict, 
mediated by trade unions. Employees do not deem the direct introduction of 
their representatives in the corporate governance of the company to be a 
good method of involvement; consequently, the participation model would 
not be effectively implemented in an Italian SE.

It should be noted that the so-called instruments of the “economic par-
ticipation of workers” will not be included in this study: e.g. equity participa-
tion, directly (share ownership) or through collecting funds (the USA ESOP, 
Employee Shares Ownership Plans, for example), indirect participation in 
the profits of the company, or by proportioning a part of wages to profits.

3 Directive 2001/86/EC, Oct. 8th, 2001, supplementing the European Company statute on wor-
ker involvement, in EC Regulation n. 2157/2001, in G.U.C.E., Nov. 10th, 2001, L294.
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2. The European Employment Strategy considers the link between quality 
and productivity at work and the quality of industrial relations to be of cen-
tral importance. Major emphasis should be placed on the involvement of 
employees in managerial decision-making. In the EU vision, employee in-
volvement is a fundamental point of contact between the economic and so-
cial spheres.

EU institutions immediately understood the extreme usefulness, if not the 
absolute necessity of including, among the tools for the balanced develop-
ment of the European Economic Area, mechanisms of social cohesion which 
could improve productivity by acting on worker satisfaction. Community 
institutions also tried to ensure forms of employee involvement in the strate-
gic management of enterprises; but, at the same time, they recognized that 
the history of different industrial relations in the various States could repre-
sent a powerful obstacle not only in alignment, but also in mere harmonisa-
tion of national legislation on this issue.

Over time, a broad range of interventions aimed at regulating employee 
involvement have developed into law:

a) Directive 45/1994 of the European Works Councils (EWC);
b) Framework Directive No.14/2002 of the European Parliament and 

Council of March 11th, establishing a general framework for informing 
and consulting employees in the European community;

c) in the specific context of company law, the Regulations on the Statute 
of the European Company and the European Cooperative.

These all show the intention of the EU to “direct the system of labour 
relations towards more participatory and collaborative connotations” 4.

Despite the substantial unity of their intent, these regulations can hardly 
be systematized. Their approaches are too different, their degree of impact 
highly variable; it is even difficult to introduce uniform definitions of the 
various forms of employee involvement provided by legal sources. In this 
paper, I will refer to the definitions adopted by the SE Directive, which is the 
specific object of my reflection, while pointing out that they have no general 
relevance within the EU and national legislation.

3. A European Company (SE) is a model public limited-liability company 
regulated by EU law in order to provide a common scheme for combinations 
of transnational companies5. A European Company is the ideal model of 

4 See P. Olivelli, Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla ge-
stione delle imprese, proceedings of the A.I.D.L.A.S.S. meeting, Lecce, May 27th – 28th 2005.

5 About SE see A. Principe [ed.], Lo statuto legale di Società Europea, Napoli, 2002; U. Dra-
etta and F. Pocar [ed.], La società europea. problemi di diritto societario comunitario, Milano, 
2002; K. Oplustil and C. Teichmann [ed.], The European company – all over Europe: a state – by 
– state account of the introduction of the European company, Berlin, 2004; E. Werlauff, The SE 
Company – A new Common European Company from 8 October 2004, in Eur. Bus. Law Rev., 2004, 
85 – 103.
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corporate organisation for a group of undertakings with offices in several 
Member States of the European Community, or for a joint enterprise among 
European companies of different nationalities; for example, large transnatio-
nal projects (tunnels, railways). The legal rules of the SE tend to be the same, 
whatever the country of incorporation; this promotes and encourages the mo-
bility of business initiatives and allows for the removal of “the legal and 
psychological difficulties and tax problems” generated during “restructuring 
operations and cooperation involving companies from different Member Sta-
tes” as a result of the “obligation to choose a form of company governed by 
a particular national law” (see Recital 3 of the Directive).

The SE Community Regulation provides uniform rules for the formation 
and structure of organs (general meeting, board of directors, supervisory and 
controlling organs)6; in a wide number of subjects (capital, budget, merger, 
registration) it refers to national laws, which have been rendered similar to a 
great extent by European directives7.

One of the essential features that defines the ‘European type’ of company 
is the mandatory provision in the SE statute of forms of employee involve-
ment on the issues and decisions affecting the life of the SE; but the SE 
Regulation does not specify a particular model of involvement. Moreover, 
the whole issue of employee involvement in the SE was not included in the 
Regulation.

After more than thirty years of debate and changes, and after three Draft 
Regulations, it was decided that the only way to get approval of the Draft 
was to delete the provisions from the Regulation, and make them the sub-
ject of a separate Directive. Member States gained a stronger degree of 
freedom in transposing the Directive, avoiding the risk of the indiscrimi-
nate penetration of the model of “high” employee participation into the law 
of Member States.

The information level of participation is recognized for employees under 
the law of almost all Member States; but, it is often quite different from the 
real German mitbestimmung (or co-determination). Not by chance, the ‘min-
imal’8 level of importance of the right to information in the European Works 
Council Directive made it possible to achieve approval of this EU measure 
without major difficulties; but this Directive was not effective. In particular, 
during a few examples of troubled corporate restructuring, information ar-
rived late and it was not possible to affect events that had a significant impact 
on employees.

The measure regarding the SE has a dual structure, Regulation plus Di-
rective, absolutely unprecedented in Community law. In the Directive, the 

6 See D. Caterino, Il regolamento sulla Società Europea e la connessa direttiva sul coinvolgi-
mento dei lavoratori, in Giur. comm., 2002, I, 479-488.

7 See XXI Recital of the Regulation.
8 C. Ducoloux Favard, Societas Europea, in A. Principe [ed.], Lo statuto legale di Società 

Europea, cit.
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concept of employee involvement has extremely varied connotations, be-
yond the ‘symbolic’9 unity of the concept.

In this way, each Member State can vary the forms and methods of em-
ployee participation in the management of the firm, on the basis of the socio-
logical substrate and the history of industrial relations for each European 
State (see Recital 4 of the SE Directive).

4. The SE Directive (Article 2) provides three different procedures for 
employee involvement, with an increasing degree of impact: information, 
consultation and participation10.

At the very least, “information and consultation procedures at the trans-
national level should be ensured in all cases of the creation of an SE”; and “if 
and when participation rights exist within one or more companies establish-
ing an SE, such rights should be preserved through their transfer to the SE, 
once established, unless the parties decide otherwise” (Directive, Recital 6 
and 7).

The latter aim is actually achieved through the introduction of the so-called 
“before/after” principle: the application of the directives can not affect the 
rights of involvement, nor the structures of representation already regulated by 
European and national laws and practices.

On the one hand, therefore, there is “no escape” – which means no bypass 
or circumvention of national rules on the involvement of employees; on the 
other hand, “no export” – i.e., no ex novo participatory regime in undertak-
ings that did not adopt the participatory regime, unless representatives of the 
parties decide otherwise, since they remain free to overrule this decision11.

The lowest level of involvement consists, as mentioned, in recognizing 
the right of employees to be informed by the competent organ of the SE, 
through their representatives (who may form a representative body), on ques-
tions which concern the SE itself, its subsidiaries and establishments situated 
in another Member State, or on issues which exceed the powers of the deci-

9 European Commission Green Book Promoting a European Framework for Corporate Social 
Responsibility (doc. COM (2001) 366, July 18th, 2001, retrieved on March 26th, 2009, from http://
ec.europa.eu/) frames the provision of rules protecting employee involvement, and especially par-
ticipation, within the broader context of “corporate social responsibility”.

10 About this issue see L. Ficari [cur.], Società Europea, diritti di informazione e partecipazione 
dei lavoratori, Milano, 2006; L. Bordogna, Società Europea, partecipazione dei lavoratori e relazio-
ni industriali, proceedings of the European Forum Società Europea e dialogo sociale, Roma, 7th – 
8th, February, 2002; G. Arrigo, Il diritto del lavoro dell’Unione europea, Milano, 2001.

11 E. Braaksma, Employee Participation in the European Company, 2002 (retrieved on Decem-
ber 5th, 2008 from www.juridix.net/eu_soc), strongly criticizes the principle which forces employe-
es to accept the pre-existing model of involvement, even when they do not consider it appropriate; 
furthermore, this rule is not in line with the principles expressed in the Final Report of High Level 
Group of Company Law Experts, November, 2002 (retrieved from http://ec.europa.eu/internal_
market/company/docs/modern/report_en.pdf). The experts considered it to be inopportune to set 
minimum requirements for the negotiation procedure, in order to avoid any impediment to the in-
dependence of the parties.
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sion-making organs in a single Member State, “at a time, in a manner and 
with a content which allows the employees’ representatives to undertake an 
in-depth assessment of the possible impact and, where appropriate, prepare 
consultations with the competent organ of the SE” (SE Directive, Article 2).

The right of consultation involves the establishment of a dialogue be-
tween the employees’ representatives and the competent organ of the SE, 
“at a time, in a manner and with a content which allows the employees’ 
representatives, on the basis of information provided, to express an opinion 
on the measures envisaged by the competent organ which may be taken into 
account in the decision-making process within the SE” (Article 2 of the 
Directive).

Both the rights to information and to consultation remain outside the 
scope of direct influence on management decisions. The first is a mere one-
way flow of mandatory information from the company to the employees, the 
second creates a more structured interchange of communication. But only 
participation enables employees to directly influence the decision-making 
processes within the company, since it gives their representatives (or their 
representative body) “the right to elect or appoint some of the members of 
the company’s supervisory or administrative organ, or the right to recom-
mend (and/or oppose) the appointment of some or all members of the com-
pany’s supervisory or administrative organ” (Directive, Article 2).

The rules for participation are connected to the different systems used for 
appointing members of the company organs provided by the two models of 
SE corporate governance, i.e. monistic and dualistic. The selection of the 
model of corporate governance is not a subject of negotiation.

The choice of involvement model is determined in negotiations between 
the company and a special negotiating body, which are held as soon as the 
plan for the establishment of the SE has been drawn up. The negotiations 
must be concluded within six months (extendable to one year) with the de-
velopment of a written agreement. Member States may stipulate that a part 
of the delegation be representatives of trade unions, whether they are em-
ployees of a participating company or concerned subsidiaries or establish-
ments or not.

Each State, in establishing rules of implementation, should determine the 
destiny of the company in case the negotiations should fail. The registration 
of the SE is subject to one of the following cases:

a) an agreement on the modalities of employee involvement was signed;
b) the special negotiating body decided not to open negotiations, or to 

terminate them, choosing to make use of provisions in force in the 
Member States where the SE has employees;

c) the maximum time period for negotiations was reached without agree-
ment12.

12 E. Werlauff, The SE Company, cit., p. 97.
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In the latter case, should the companies participating in the establishment 
decide to continue with the registration of the SE, employee involvement is 
regulated according to additional rules. These must be adopted, pursuant to 
Article 7, Paragraph 1 of the Directive, by the Member State in which the 
registered office of the SE is located (so-called standard rules of the Annex). 
These same rules may be expressly chosen by the parties participating in the 
negotiations.

5. The EU law has been considered timid, minimalist and defeatist – since 
it is no longer made “in the spirit of the widespread generalisation of the 
most advanced participatory practices”, but is “limited to the retention of 
existing ones, in a changed rearguard perspective” and is also “unfinished, as 
it deliberately lays on the national legislator the tensions related to the adop-
tion of the participatory model in the SE”13.

Let’s take a look at the situation in Italy.
The Italian system shows unresolved tensions regarding this issue, on dif-

ferent levels. Article 46 of the Constitution seems to tend toward a participa-
tory model, when it evokes the “right of employees to collaborate in the 
management of companies” even “in the manner and within the limits estab-
lished by law” and “in harmony with the needs of production”. However, acts 
of the Constitutional Assembly reveal that the rule, while originally clear, 
since it expressly mentioned “participation”, was, in a second phase, soft-
ened to obtain the consent of liberals, becoming generic and, in fact, inca-
pable of guiding ordinary law.

There have been authors who read Article 46 of the Constitution as an 
open standard, which asks the law not to place limits, but to support collec-
tive autonomy in the pursuit of alternative forms of participation. In this 
sense, it is currently said that “there is no mutual exclusion between strength-
ening the rights of employee information and consultation and the develop-
ment of collective bargaining”. Clashes should only occur between the “im-
plementation of participation rights in the proper sense and collective 
bargaining”, because the latter is “based on the distinction of interests and 
mutual freedom of action of the parties” and, therefore, opposes participa-
tion, which is based on “bodies and procedures involving the identification 
of common interests to both sides” and presupposes a “limitation on the free-
dom of parties to use their means of direct action”14.

In Italy, employee involvement was, for a long time, exclusively relegated 
to the dimension of conflict in collective bargaining. Involving employees in 

13 F. Guarriello, Il recepimento della direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori nella Società 
Europea, 2008, retrieved on November, 14th 2008 from http://www.cgil.it/GIURIDICO/Politi-
che%20%del%20diritto/Archivio/.

14 M. D’Antona, Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese II) Diritto del lavo-
ro, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1990.
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managerial choices was considered undesirable by not only capitalists and top 
managers, but also by workers, who worried that trade unionism could loose 
its typical class character. Even Law no. 300/1970 (the so-called “Statuto dei 
Lavoratori”) was read, in this key, as being based on the assumption of the 
conflict between capital and labour, although there are also views radically 
opposed to this.

On the side of commercial law, too, the recent reform of Italian company 
law confirms the contradictions within the system. On the one hand, all Ital-
ian companies limited by shares now have the chance to organise their gov-
ernance according to the dualistic model of German origin, intrinsically 
linked to the insertion of employee representatives in internal control organs 
(Aufsichstrat, the supervisory board in Italy). On the other hand, this possi-
bility is ruled out, since Article 2409 duodecies prohibits that those who are 
tied to the company, its subsidiaries or those subject to common control by 
an employment relationship may be elected to the office of component of the 
supervisory board.

Nowadays, the only possible way to appoint representatives of workers in 
the supervisory board in Italian limited by shares companies is to identify 
those who are not employees, but are designated by employees as holders of 
a category interest: typically, trade union representatives. This evokes the 
idea of an original conflict of interest between the employees and other 
stakeholders inside the undertaking, similar to that sometimes suggested for 
the minority members of the control board in Italian companies based on the 
Latin model (“sindaco di minoranza”). In this way, the trade union would 
have an “improper participatory function” and would expose itself to the 
criticism of the employers, always hostile to the “control of the participatory 
role by the trade unions” 15.

6. In Italy, the adoption of the measure of implementation of the directive 
was seriously delayed, due to the declared lack of a regulatory framework for 
employee involvement, because of the absolute extraneousness of the legal 
institute to both the tradition of corporate governance, and to the tradition of 
industrial relations in Italy. The measure was not issued until August 2005, 
after the Common Statement of March 2005 was formulated by the social 
parties, signed by a large number of business organizations (Confidustria, 
ABI, ANIA, Confcommercio) and accompanied by a joint document of the 
union confederations CGIL, CISL and UIL.

It has been said that “about the ideological influences, there seem to be 
outdated positions which saw in participation, or, in general, in employee 
involvement (in a broad meaning) at the level of the undertaking, the dan-
ger for workers to lose their counterweight”. This should lower ideological 

15 M. D’Antona, Partecipazione dei lavoratori, cit. 
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barriers to that topic, since “a work environment with participatory or col-
laborative relations can be considered more appropriate for achieving the 
common good, without wishing to renounce more adversarial industrial 
relations”16.

Surely, the Common Statement can be considered as an encouraging sign. 
There is no doubt that the changed international context, including financial 
scandals and the economic crisis, is a stimulus to reach new balances be-
tween the maximisation of shareholders’ value and the protection of instanc-
es of new stakeholders, primarily of employees. In this sense, the exponential 
increase in attention being paid to the issues of corporate social responsibil-
ity is symbolic.

However, the Italian discipline implementing the Directive, which is also 
directly based upon the Common Statement, did not build an Italian model 
for employee participation applicable to SEs based in Italy. Legislative De-
cree no. 188/2005 does not contain standard rules applicable either in the 
case of failure of negotiation or by express choice of the parties in favour of 
the reference provision, but merely refers to the business agreements.

Regarding this, there are those who say that the Italian legislation trans-
posing the Directive should be considered as not in accordance with com-
munity law, because:

a) it does not choose any of the different forms of employee participation 
in the company organs (election, appointment, recommendation or op-
position to the designation); and

b) it does not explain how to implement representation in the two models 
(monistic and dualistic) that can be chosen for SE governance and 
does not expressly legitimate for the SE the disapplication of the pro-
visions laid down for Italian limited by shares companies (Articles no. 
2399 and 2409 duodecies c.c.).

The renunciation of the Italian law also causes uncertainty about the legal 
regime applicable to SEs established in Italy and discourages undertakings 
from using that model. Nor may the rules be read as being aimed at denying 
in principle the applicability of the participatory model, since Italy has not 
even chosen to use the opt-out clause, inserted in Article 7, Paragraph 3 of the 
Directive to overcome the residual resistance in Spain.

All of this has led Italian authors to speak of “the announced end of the 
participatory model in the Statute of the European Company”, without con-
sidering the fact as alarming, since “the guarantee of the institutional pres-
ence of workers in the levers of control is not necessarily an index of their 
greater weight in the development of the decision-making of the company”17.

16 F. Guarriello, Quale partecipazione dei lavoratori negli organi societari in Italia? La pro-
posta Baglioni, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2005, 107, 3, 495-510. 

17 A. Pizzoferrato, La fine annunciate del modello partecipativo nello statuto della Società 
Europea, in Riv. it. dir. lav., 2004, I, 35-61.
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7. In conclusion, the model with a higher level of involvement (participa-
tion) seems to be undesirable to both parties (owners and employees) in Ita-
lian companies and neither a reform of company law, nor the enforcement of 
the SE model would modify this.

Not surprisingly, most Italian representative trade unions expressed their 
clear preference for the dualistic model of corporate governance in a joint 
document that accompanies the Common Statement. The dualistic model 
clearly separates the strategic tasks of the supervisory board from the man-
agement duties delegated to the administrative organ; within this model of 
corporate governance the employees’ representatives can avoid improperly 
taking responsibility “related to the direct presence of representatives in ad-
ministrative organs”. However, this means the end of the true participation 
model.

Additionally, the involvement of employees through direct participation 
in company organs may not be a guarantee of individual satisfaction, either. 
First of all, we must consider the stress of leadership, which is notable, and 
is even more difficult to bear for those people who are not accustomed to 
taking direct responsibility for achieving results. Moreover, co-optation into 
the control centre might turn off the adrenaline generated by the will to fight, 
making the employee representative an easy target for the criticism of his 
co-workers, not unlike what happens to ‘scabs’ (crumiri) who sell out to the 
owner.

A partially satisfactory solution, for individual happiness as well, could 
be a “third option”, positioned between strong and weak involvement: soli-
darity, the essence of the “concept of a collaborative working relationship”, 
clearly present in Catholic social thought. Obviously, this type of involve-
ment is typically implemented through external means of participation, with-
out the representation of workers in the company organs18; and this concept 
might be partly reconcilable with the procedure of consultation as provided 
for in Article 2 of the Directive.

Many countries already attempted this option after the Second World 
War, when the pressing needs of reconstruction led to the establishment of 
joint participatory bodies, such as the British joint production committees. A 
new attempt at solidarity may once again be useful in this troubled beginning 
of the third millennium, when the world has been shaken by a global crisis. 
However, this method still clashes with the well-established and practically 
unshakable Italian choice of the ‘single channel’ of worker representation 
and, furthermore, with the trade unions’ fear of seeing their role severely 
weakened.

Consequently, my opinion is that the only model of employee involve-
ment which will be concretely put into practice in Italian SEs (and, in the 
future, in Italian companies limited by shares) is the low level one, i.e. infor-

18 See M. D’Antona, Partecipazione dei lavoratori, cit.
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mation. I believe this will create a serious limitation not only to employee 
satisfaction, but also to increased establishment of SEs in Italy, particularly 
in the case of German undertakings.





dAnilA certosino

LA TESTIMONIANZA DEL MINORE

sommario: 1. La capacità di testimoniare del minore. – 2. Valutazione e attendibi-
lità della testimonianza resa dal minore. – 3. L’incidente probatorio come meto-
do privilegiato di acquisizione probatoria nei reati di abuso sessuale. 4. (Segue) 
Il ricorso all’incidente probatorio al di fuori delle ipotesi tassativamente previ-
ste: la giurisprudenza della Corte costituzionale e l’incidenza del diritto comu-
nitario. – 5. L’esame dibattimentale del minorenne. – 6. Esigenze di tutela del 
minore–testimone e rispetto del contraddittorio: un delicato bilanciamento. – 7. 
Diritto all’informazione e tutela della privacy del minore testimone, persona 
offesa o danneggiato dal reato.

1. Ai sensi dell’art. 196, comma 1o c.p.p., “ogni persona ha la capacità di 
testimoniare”, intesa come idoneità fisica del soggetto alla testimonianza1. 
Alla stregua di quanto enunciato, anche i minori sono in grado di ricordare 
ciò che hanno visto e soprattutto ciò che hanno subito con coinvolgimento 
diretto, pur spettando al giudice il compito di valutare con particolare atten-
zione la credibilità del dichiarante e l’attendibilità delle dichiarazioni2. A 
tal fine, può rivelarsi necessario il ricorso agli strumenti dell’indagine psico-
logica per verificare, sotto il profilo intellettivo e affettivo, la concreta attitu-
dine del minore a testimoniare, la credibilità e la sua capacità a recepire le 
informazioni3.

1 Cfr., C. Di Martino, Prova testimoniale II) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, 
XXV, 1991, 4; Dominioni, Le prove, in M. Pisani, A. Molari, V. Perchinunno, P. Corso, O. Domi-
nioni, A. Gaito e G. Spangher, Manuale di procedura penale8, Bologna, 2008, 232; P. Gatto e M. 
Scarpelli, Codice di procedura penale ipertestuale3, sub art. 196 [cur. A. Gaito], Torino, I, 2008, 
985 s.; P. Tonini, La prova penale4, Padova, 2000, 109; N. Triggiani, Codice di procedura penale 
commentato3, sub art. 196 [cur. Giarda e G. Spangher], Milano, 2007, 1418 ss.

2 In tal senso, Sez. III, 6 marzo 2003, Artico, in Guida al dir., 2004, n. 5, 93 ss.
3 Cfr. D. Carponi Schittar, L’esame orale del bambino nel processo, Milano, 2000, 20 ss.; S. 

Cipolla e A. Bramante, Idoneità a testimoniare e capacità di partecipare coscientemente al 
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È appena il caso di ricordare che l’esigenza di tutela dei diritti del minore 
ha trovato concreti e rilevanti riscontri nell’ambito del diritto internazionale.

Dopo la Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e le 
Regole minimali delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia 
minorile (c.d. “Regole di Pechino”)4, il testo più significativo è rappresen-
tato dalla Convenzione internazionale sui diritti dei minori (c.d. Convenzio-
ne di New York), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 
1989 e ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 19915. In particolare 
l’art. 12, comma 2o, della Convenzione stabilisce che “viene data al fanciullo 
la possibilità di essere sentito in tutti i procedimenti giudiziari o amministra-
tivi che lo interessano, sia direttamente che con l’intermediazione di un rap-
presentante o di un organismo appropriato, in modo compatibile con le rego-
le di procedura della legislazione nazionale”. Il diritto di esprimere la propria 
opinione riconosciuto al fanciullo con la Convenzione di New York non si 
limita ad essere un riconoscimento ideale del diritto alla libertà di espressio-
ne ma si sostanzia di fatto nel diritto concreto del bambino, a prescindere dal 
ruolo che rivesta (imputato o persona offesa), di esprimersi.

Nell’ambito del nostro ordinamento, a seguito dell’entrata in vigore del 
codice del 1988, la testimonianza del minore ha assunto un ruolo maggior-
mente significativo. Infatti, rispetto al sistema processuale antecedente, 
l’adozione del modello accusatorio prevede la formazione della prova nella 
fase dibattimentale, con la conseguenza che le dichiarazioni raccolte dagli 
organi di polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle indagini 
preliminari devono essere necessariamente riproposte nel corso del dibatti-
mento. Questo sistema, se da un lato consente una duplice verifica delle di-
chiarazioni testimoniali, dall’altro, nei processi in cui vittima sia un minore, 
comporta che quest’ultimo sia sottoposto a più esperienze traumatiche, es-
sendo chiamato ad esporre e a rivivere la propria esperienza dolorosa. La 
regola aurea per il giudice dovrebbe essere quella di cercare di assicurare la 
massima tutela del minorenne compatibilmente con le esigenze di accerta-
mento della verità6.

processo: significanze della patologia, in Testimoni e testimonianze deboli [cur. L. de Cataldo 
Neuburger], Padova, 2006, 73 ss.

4 Per un commento sulle c.d. “Regole di Pechino”, approvate dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite in data 29 novembre 1985, v. L. Fadiga, Le regole di Pechino e la giustizia minorile, 
in Giust. cost., 1989, II, 9 ss.; G. La Greca, Prima e dopo le Regole di Pechino, ivi, 51 ss.; L. Po-
modoro, Le regole di Pechino nel codice di procedura penale minorile, ivi, 5 ss. 

5 V. A. Beghè Loreti, La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, Padova, 1995, 5 ss.; 
M.R. Saulle, I diritti del minore nell’ordinamento internazionale, in Aa.Vv., La Convenzione dei 
diritti del minore e l’ordinamento italiano [cur.], Napoli, 1994, 11 ss.; Ead., La Convenzione delle 
Nazioni Unite per la tutela dei diritti del bambino, in Nel segno del minore. Psicologia e diritto del 
nuovo processo minorile [cur. L. de Cataldo Neuburger], Padova, 1990, 237 ss.; A. Saccucci, 
Riflessioni sulla tutela internazionale dei diritti del minore, in Giur. it., 2000, 224 ss. 

6 Parte della dottrina ritiene che, attualmente, probabilmente a causa di una normativa ancora 
incerta e disorganica, si vada affermando sempre più una preoccupante tendenza a privilegiare la 
protezione della personalità del minorenne, anche a costo di sottrarlo ad elementari riscontri della 
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Una volta chiarito che tutti i soggetti possiedono la capacità di testimo-
niare, si pone il problema di come conciliare quanto sancito dall’art. 196, 
comma 1o c.p.p., con il disposto ex art. 120 c.p.p.

Merita al riguardo segnalare come l’articolo 120 c.p.p. non contenga al-
cun divieto alla testimonianza dei minori, limitandosi a stabilire che i minori 
degli anni quattordici e gli altri soggetti appartenenti alla categorie ivi indi-
cate, non possono intervenire come “testimoni ad atti del procedimento”. 
Viene in questo modo sancita una generale inidoneità delle persone cataloga-
te ad assolvere alla funzione di garanzia che la legge prevede per il compi-
mento di determinate attività (come ad esempio nel caso di ispezioni o per-
quisizioni) nelle quali l’interessato ha diritto di farsi assistere da una persona 
di fiducia7.

La minore età di un soggetto, quindi, non incide sulla sua capacità di te-
stimoniare, bensì sulla valutazione della testimonianza e quindi sulla sua at-
tendibilità: è in tale prospettiva che opera lo speciale regime dettato dall’art. 
498, comma 4o c.p.p., per l’esame del minore, affidato al presidente dell’or-
gano giudicante e condotto sulla base di domande e contestazioni proposte 
dalle parti, eventualmente con l’ausilio di un familiare o di uno psicologo, 
salva la facoltà di consentire la deposizione in forma ordinaria quando l’esa-
me diretto non possa nuocere alla serenità del testimone8.

2. Il tema della valutazione della testimonianza del minore presenta pro-
fili di particolare complessità, strettamente collegati al grado di sviluppo e di 
maturità raggiunti al momento dei fatti e a quello della loro rievocazione 
processuale9. Molte sono infatti le componenti che possono influenzare la 
deposizione testimoniale resa dal soggetto de quo: la capacità mnestica più 
limitata, la facilità di confondere la realtà con la fantasia, il maggior grado di 
suggestionabilità nei confronti del mondo esterno10. Sono tutti elementi atti 
a giustificare l’adozione di particolari cautele nel momento di valutazione 
della testimonianza resa11.

sua deposizione testimoniale. In tal senso, v. G. Giostra, La Testimonianza del minore: tutela del 
dichiarante e tutela della verità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, 1019 ss.

7 V. Sez. III, 28 febbraio 2003, Lombisani, in Guida al dir., 2003, n. 25, 84 ss.
8 Così, Sez. III, 28 febbraio 2003, Lombisani, cit., 84.
9 In questi termini, G. D’angelo, La testimonianza dei minori vittime di presunti abusi in 

ambiente scolastico, in Dir. fam., 2002, n. 4, 904 ss.
10 Cfr. A. Lisi e I. Grattagliano, Ipotesi di abusi sui minori e valutazione dell’attendibilità: 

tra verità, menzogne e false credenze, in Riv. it. di med. leg., 2008, 59 ss.
11 Così, S. Maffei, Il diritto a confrontarsi con l’accusatore, Piacenza, 2003, 189 ss.; C. Pan-

sini, Le dichiarazioni del minore nel processo penale, Padova, 2001, 64 ss.
 La giurisprudenza di merito ha precisato che il giudice deve prendere in esame le modalità con 

le quali si sono svolte le audizioni del minore; pertanto, “se riscontra che nella fase di assunzione 
della prova sono stati utilizzati metodi o tecniche con capacità invasiva della personalità del minore 
e come tali idonei a condizionare le capacità di rappresentazione e di ricordo ed, in particolare, se 
rileva la presenza di domande suggestive o di condizionamenti esterni sul minore, l’organo giuri-
sdizionale deve giudicare le affermazioni del minore non attendibili”. In tal senso, Corte d’appello 
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Allo scopo di fissare dei principi cardine nel corso della valutazione della 
deposizione testimoniale del minore è stata redatta nel 1996 (poi ulterior-
mente modificata il 7 luglio 2002) la Carta di Noto, che ha fornito le linee 
guida per l’indagine e l’esame psicologico del minore12. In particolare, la 
Carta tende a garantire che l’incontro con il bambino avvenga in tempi, modi 
e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comu-
nicazione e a rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenuto conto 
della sua età, della capacità di comprensione, evitando di caricare il bambino 
di responsabilità per quel che riguarda gli sviluppi del procedimento13. In 
ottemperanza a questi principi, il minore deve essere aiutato nel corso dell’in-
contro, tenendo conto della fase evolutiva che attraversa, delle risorse che 
possiede e della sua capacità di elaborazione.

Nel momento in cui il minore rende testimonianza, occorre, inoltre, tene-
re ben distinte la valutazione della capacità di testimoniare dalla valutazione 
della credibilità del testimone.

Per quanto concerne il primo aspetto (ovvero la capacità di deporre), l’art. 
196, comma 2o c.p.p., prevede che “qualora, al fine di valutare le dichiarazio-
ni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a ren-
dere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti 
opportuni con i mezzi consentiti dalla legge”14.

Nel valutare la capacità di deporre del minore, il perito deve stabilire se 
lo stesso sia in grado di offrire una versione dei fatti obiettiva, concreta, 
precisa e realistica15. Principio basilare è che la valutazione psicologica ope-

di Milano, 14 gennaio 1999, in Foro ambr., 1999, 165. Recentemente, anche la Suprema Corte ha 
sposato la tesi elaborata dalla giurisprudenza milanese, ritenendo non attendibili le dichiarazioni 
rese dai minori, da cui emergeva una forte suggestionabilità ad opera dei genitori degli stessi. V. 
Sez. III, 23 maggio 2007, Guerini e Conti, in www.dirittoegiustizia.it, 19 ottobre 2007, con nota di 
S. Beltrani, Minori vittime di reati sessuali: le regole inderogabili per valutarne le dichiarazioni.

12 Per un commento sulla Carta di Noto, v. L. de Cataldo Neuburger e G. Gulotta, La 
carta di Noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico, Milano, 2004, 3 ss.

13 Secondo L. de Cataldo Neuburger e G. Gulotta, La carta di Noto e le linee guida deon-
tologiche per lo psicologo giuridico, cit., 73, “non basta cambiare contesto o scegliere orari oppor-
tuni, ma il punto nodale è rappresentato dal modo in cui l’adulto incaricato dell’esame riesce a 
stabilire da un lato un corretto rapporto di fiducia e di sostegno, dall’altro a garantire che la testimo-
nianza sia raccolta con la dovuta competenza sia psicologica che giuridica sempre nel rispetto 
dell’equilibrio affettivo e dei bisogni evolutivi del minore”. 

14 In termini più radicali parte della dottrina ritiene che il tenore letterale dell’art. 196, comma 
2o, c.p.p., comporti il ricorso ad un accertamento sulla idoneità del teste solo quando si riveli insuf-
ficiente il risultato del suo esame. In tal senso, A. Perduca, Commento al nuovo codice di proce-
dura penale [coord. M. Chiavario], II, sub art. 196, Torino, 1990, 439 ss.; M. T. Sturla, Prova 
testimoniale, in Dig. disc. pen., X, Torino, 1995, 405 ss.

15 Dottrina e giurisprudenza prevalente hanno ritenuto ammissibile disporre nei confronti del 
teste minorenne anche la perizia psicologica, in considerazione del fatto che la stessa è ammessa 
nell’ambito del procedimento minorile nei confronti dell’imputato minore di età. In dottrina, C. Di 
Martino e T. Procaccianti, La prova testimoniale nel processo penale, Padova, 1999, 131 ss.; M. 
T. Sturla, Prova testimoniale, cit., 405 ss. In giurisprudenza, Sez. III, 28 settembre 1995, Russo, 
in CED Cass., n. 204205; Sez. I, 28 maggio 1980, Argano, in Giur. it., 1981, II, 272; Sez. I, 16 
gennaio 1980, Pancati, in CED Cass., n. 145705; Trib. Fermo, R. G., 14 giugno 1999, in Arch. n. 
proc. pen., 1999, 546 ss.; Trib. Teramo, 30 aprile 1990, Serafini, ivi, 1990, 433.
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rata dall’esperto non possa avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui 
si procede, dovendo il perito fornire un accertamento dal punto di vista cli-
nico, in considerazione dell’insieme dei dati anamnestici, clinici, strumen-
tali e di sussidio diagnostico necessari per rispondere ai quesiti posti dal 
magistrato16. La perizia, pertanto, deve essere intesa come strumento per 
accertare il grado di sviluppo psichico del minore, la sua capacità di com-
prendere i fatti e rievocarli in modo utile e corretto, senza trascurare l’esame 
di tutti gli elementi che possono influire sulla sua capacità di testimoniare 
correttamente17.

Quanto enunciato risponde a criteri dettati dall’art. 2 della Carta di Noto, 
alla stregua dei quali lo psicologo non può mai sostituirsi al giudice nel valu-
tare, ma deve invece fornirgli strumenti concettuali e criteri inferenziali per 
decidere18.

Se la valutazione sulla capacità a rendere testimonianza può essere affidata 
a un perito, la veridicità o meno del racconto del minorenne deve essere invece 
operata dal giudice19. L’attendibilità valutata dal giudice deve articolarsi sotto 
un duplice aspetto: l’accertamento della verità processuale e la valutazione 
della credibilità clinica20. Per quanto riguarda il primo profilo (quello cioè 
della verità processuale), il giudice, attraverso l’acquisizione delle prove, cerca 
di ricostruire il fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, mentre la valuta-
zione della credibilità clinica è il risultato di un’indagine psicologica che il 
magistrato utilizza al fine di conoscere lo sviluppo intellettivo del minore21.

16 In tal senso, v. C. Crapanzano, La testimonianza dei minorenni nel processo penale, in 
www.altalex.com., 13 settembre 2007.

17 L. Camaldo, La valutazione della testimonianza dei minori nella giurisprudenza di legitti-
mità e di merito, in Cass. pen., 2003, 2088 ss.; G. Camerini, La testimonianza del minore, attacca-
mento e funzione riflessiva: problemi e criteri di valutazione, in Testimoni e testimonianze deboli 
[cur. L. de Cataldo Neuburger], Padova, 2006, 145 ss.

18 Le disposizioni della Carta di Noto sono state recentemente ribadite dalla giurisprudenza di 
legittimità. V., in tal senso, Sez. III, 17 gennaio 2007, Izzo, in Fam.e min., 2007, n. 5, 56 ss., con 
nota di G. Gulotta, Le domande “tendenziose” possono indurre il bambino ad assecondare l’in-
terlocutore.

19 A. Maiorana, Spetta al giudice valutare la credibilità della testimonianza del minore, in Dir. 
e giust., 2004, n. 40, 97 ss.

20 V. Sez. III, 25 maggio 2004, Ferranti, in Arch. n. proc. pen., 2005, 380 ss.: in motivazione i 
giudici di legittimità affermano che “la testimonianza di persona minore deve essere valutata dal 
giudice nel doppio profilo della sua capacità di deporre – intesa quale attitudine psichica, rapporta-
ta all’età, a memorizzare gli avvenimenti ed a riferirne – e della veridicità del racconto. Ciò non 
implica per altro che, una volta positivamente valutata sotto entrambi i profili, detta testimonianza, 
anche quando provenga dalla persona offesa dal reato, non possa da sola integrare la prova del fatto 
narrato, dovendosi in particolare escludere la necessità del concorso di elementi utili a rafforzare il 
convincimento del giudice”.

21 U. Fornari e S. Ornato, La metodologia d’indagine nella valutazione della testimonianza 
del minore vittima di abuso sessuale: le regole minime, in Rass. it. crim., Milano, 1999, 39 ss.; M. 
Malacrea, Dalla rilevazione all’ accertamento, in Segreti di Famiglia, Milano, 1990, 93 ss. In 
merito al contenuto della testimonianza resa dal minore, la giurisprudenza è unanime nel ritenere 
che le dichiarazioni del testimone minorenne devono essere sottoposte ad “un particolarmente at-
tento ed approfondito vaglio critico al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che 
esse siano conseguenti ad un processo di auto od etero suggestione oppure di esaltazione o fanta-
sia”. In questi termini v.: Sez. III, 25 settembre 1987, Navarra, in Giust. pen., 1988, III, 444; Sez. 
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Al fine di garantire la genuinità della deposizione, molto importante risul-
ta il ricorso all’audizione protetta o condotta tramite l’ausilio di esperti o di 
familiari, aiutando così il minore a liberarsi dai condizionamenti derivanti 
dall’estraneità processuale e dai rischi di possibili intimidazioni22. A tal fine, 
parte della dottrina ha ritenuto utile nel corso dell’accertamento psico – dia-
gnostico, ricorrere all’uso del vetro – specchio, collocato in una stanza atti-
gua a quella in cui si svolge il colloquio con il minore23.

L’eliminazione della cross-examination, della pubblicità o della presenza 
dell’imputato, creando un ambiente confacente alla testimonianza del mino-
re, contribuiscono ad ottenere una testimonianza scevra da possibili influen-
ze, garantendo altresì la tutela dell’equilibrio psichico del soggetto24.

Parte della giurisprudenza ritiene che, ponendo in essere tutti gli accorgi-
menti necessari al fine di conseguire una testimonianza attendibile, la depo-
sizione del minore, anche se parte lesa nel processo, possa essere legittima-
mente assunta come mezzo di prova, senza che debba essere sottoposta a dei 
riscontri oggettivi esterni25.

3. Nella maggior parte dei casi, il minore escusso come teste è anche per-
sona offesa dal reato e, statisticamente, l’ambito dei reati in riferimento ai 
quali il minore risulta essere coinvolto in qualità di persona offesa è quello 
afferente la sfera sessuale.

III, 19 dicembre 1986, Ascia, in Cass. pen., 1988, 674; Sez. V, 11 aprile 1985, Favaro, ivi, 1986, 
1624; Sez. III, 25 gennaio 1984, Curti, in Giust. pen., 1985, III, 227; Sez. III, 5 luglio 1983, Arrichi, 
ivi, 1984, III, 509; Sez. I, 30 novembre 1983, Papa, in Arch. n. proc. pen., 1984, 1092; Sez. III, 1 
giugno 1983, Iannantuoni, in Cass. pen., 1984, 1919.

22 Rilevanti studi di psicologia giuridica hanno evidenziato come il ricorso ad una serie di accorgi-
menti nell’ambito della deposizione testimoniale di un minore debba essere moderato, al fine di evi-
tare che l’adozione di strumenti di sostegno psicologico, precedenti e concomitanti al processo possa 
aumentare il rischio di possibili preconfezionamenti della deposizione. Fra i più recenti, D. Carponi 
Schittar, L’esame orale del bamibino, cit., 17 ss.; L. de Cataldo Neuburger, “Esplorare tutte le 
possibili alternative”: la valutazione dell’accusa di abuso sessuale, in La pedofilia. Aspetti sociali, 
psico-giuridici, normativi e vittimologici [cur.], Padova, 1999, 231 ss.; Ead., L’esame del minore, in 
Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità [cur.], Padova, 1997, 87 ss.; G. 
Gulotta, Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in Abuso sessuale, cit., 151 ss.

23 Contra L. Camaldo, La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di 
assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione, in Ind. pen., 2000, 190 ss., ove l’autore evi-
denzia l’inadeguatezza, sia per la tutela del minore, sia per un’efficiente amministrazione della 
giustizia, della previsione del vetro-specchio e dell’impianto citofonico interno, suggerendo altresì 
il ricorso all’esame a distanza.

24 Così G. Giostra, La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità, 
cit., 1025; G. Gulotta, L. de Cataldo Neuburger, S. Pino e P. Magri, Il bambino come prova 
negli abusi sessuali, in Psicologia della prova [cur. Cabras], Milano,1996, 193 ss.

25 Cfr. Sez. II, 21 marzo 1989, Grosso, in Cass. pen., 1990, 1979 ss.; Sez. III, 19 dicembre 1986, 
Ascia, ivi, 1988, 674 s.; Sez. V, 11 aprile 1985, Favaro, cit., 1624 s.; Sez. III, 21 maggio 1971, 
Rampazzo, ivi, 1972, 1423 ss. Contra V. Rispoli, Limiti, estensione e configurabilità di taluni de-
litti contro la famiglia ed attendibilità della deposizione del minore maltrattato, in www.dirittoegiu-
stizia.it, 13 ottobre 2007, il quale ritiene che la deposizione resa dal minore debba essere in ogni 
caso sottoposta alla valutazione di riscontri oggettivi, oltre che alle conferme desumibili dalle di-
chiarazioni di testi.
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La rivelazione e l’accertamento di abuso sessuale sono operazioni estre-
mamente complesse, sussistendo ancor oggi molte incertezze in merito alla 
definizione del reato de quo.

Il concetto giuridicamente rilevante di abuso si stringe intorno alla tutela 
dello sviluppo della sessualità del minore e concerne, a seconda dell’età e in 
base alla relazione con il soggetto agente, l’intangibilità sessuale o la capaci-
tà di autodeterminazione sessuale.

Parte della dottrina ritiene che le definizioni normative dei comportamen-
ti di abuso sessuale nei confronti di minori debbano rispondere ad una dupli-
ce esigenza: da un lato quella di conciliare la libertà sessuale di un individuo 
con i diritti degli altri soggetti; dall’altro quella di individuare la particolare 
tipologia di reato corrispondente al comportamento posto in essere26. È quin-
di fondamentale comprendere cosa possa essere correttamente definito com-
portamento abusante nei confronti di un minore, al fine di comprendere esat-
tamente quale sia l’ambito di prova entro il quale debba svilupparsi l’ascolto 
del minore27.

Quando sorge la necessità di dover escutere come teste il minore persona 
offesa nell’ambito dei reati in esame, si pone il problema del delicato bilan-
ciamento fra l’esigenza di accertamento della verità e la tutela dell’integrità 
psicofisica del soggetto, che, nel ripercorrere mentalmente i fatti accaduti, 
potrebbe subire un forte stress emotivo.

Il bambino, infatti, nei limiti delle sue competenze, è in grado di rendere 
una testimonianza attendibile se interrogato in modo corretto, utilizzando un 
linguaggio e delle modalità di approccio adeguate28.

Nell’affrontare il tema dell’audizione del minore vittima nei reati di abu-
so sessuale, occorre premettere, innanzitutto, come mentre le norme discipli-
nanti il procedimento a carico di imputati minorenni prevedono che già 

26 V. F. Mantovani, I delitti sessuali: normativa vigente e prospettive di riforma, in G. Canepa 
e M. Lagazzi, I delitti sessuali, Padova, 1988, 271 ss. 

27 Secondo la definizione proposta dal Consiglio di Europa nel 1978 per abuso sessuale di un 
minore deve intendersi “ogni atto o carenza che turbi gravemente i bambini o le bambine, che atten-
ti alla loro integrità corporea, al loro sviluppo psicofisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui 
manifestazioni sono la trascuratezza, le lesioni di ordine fisico, psichico e sessuale da parte di un 
familiare o di un terzo, ed ogni atto sessuale imposto al bambino non rispettando il suo libero con-
senso”. 

28 In dottrina cfr. M. Birkhoff Jutta, Per un cauto approccio alle denunce di abuso sessuale 
ai danni di minori, in Riv. it. di medicina legale, 2008, 35 ss.; G. Gulotta, L. de Cataldo Neu-
burger, S. Pino e P. Magri, Il bambino come prova negli abusi sessuali, in Psicologia della prova, 
cit., 164 ss.

 In giurisprudenza v. Sez. III, 4 ottobre 2007, Bagalà, in CED Cass., n. 238066, ove si osserva che 
“in tema di valutazione della prova testimoniale, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiara-
zioni del teste minorenne che sia vittima di reati sessuali, il ragionamento probatorio non può pre-
scindere dalla necessità che tali dichiarazioni debbano riguardare cose e persone realmente esisten-
ti rispetto alle quali sia verosimile, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il minore possa aver 
avuto un impatto con un’esperienza da questi vissuta come inusitata, fastidiosa e sovente traumati-
ca”. Cfr., altresì, Sez. III, 6 maggio 2008, Zordan, ivi, n. 240695, secondo cui “la sola età adolescen-
ziale del minore abusato non costituisce in re ipsa circostanza tale da escluderne la capacità a de-
porre in assenza di patologie incidenti su tale capacità”.
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nell’ambito della fase preliminare del processo sia espressamente ricono-
sciuta un’adeguata assistenza in favore degli stessi29, un’analoga previsione 
non sussiste nei confronti del minore vittima del reato.

Durante la fase delle indagini preliminari, infatti, il legislatore non ha di-
sciplinato le modalità di audizione del minore da parte della polizia giudizia-
ria o del pubblico ministero, pur potendo la stessa rivelarsi abbastanza trau-
matica, essendo svolta da persone prive di sufficienti capacità e sensibilità 
per interrogare un bambino.

Peraltro, nell’ipotesi in cui si tratti di reati sessuali, l’art. 11 della l. 15 
febbraio 1996, n. 6630 (recante norme contro la violenza sessuale) assicura 
al minore vittima di abuso sessuale un’assistenza affettiva e psicologica, 
nonché la presenza in ogni stato e grado del procedimento dei genitori o di 
altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudi-
ziaria procedente31.

In particolare l’art. 13 della summenzionata legge, modificando il testo 
dell’art. 392 c.p.p., ha introdotto, nel caso in cui si versi nell’ambito dei rea-
ti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinques, 609 octies 
c.p.32, la possibilità per il pubblico ministero e per la persona sottoposta alle 
indagini di chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione 
della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori 
delle ipotesi previste dal primo comma dello stesso articolo33.

29 L’art. 12 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 stabilisce che “l’assistenza affettiva e psicologica 
al minorenne è assicurata in ogni stato e grado del processo, dalla presenza dei genitori o di altra 
persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede. In ogni 
caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia 
e servizi istituiti dagli enti locali”.

30 Per un commento sulla l. n. 66 del 1996 v., Aa.Vv., Commentario delle norme contro la vio-
lenza sessuale e contro la pedofilia4 [cur. A. Cadoppi], Padova, 2006; G. Ambrosini, Le nuove 
norme sulla violenza sessuale, Torino, 1997; M. Bargis, Commento all’art. 13 l. 15 febbraio 1996, 
n. 66, in Leg. pen., 1996, 502 ss.; S. Beltrani e R. Marino, Le nuove norme in materia di violen-
za sessuale. Commentario sistematico della l. 66/1996, Napoli, 1996; M. Bertolino, La riforma 
dei reati di violenza sessuale, in Studium juris, 1996, 401 ss.; A. Carmona, Le nuove norme a tu-
tela della libertà sessuale: problemi di diritto intertemporale, in Cass. pen., 1998, 992 ss.; C. Di 
Martino, Commento agli artt. 7 e 8 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, in Leg. pen., 1996, 456 ss.; 
A. Nappi, Commento alle nuove norme contro la violenza sessuale, in Gazz. giur., 1996, 1 ss.; C. 
Piemontese, Nuove norme contro la violenza sessuale e successione di leggi, in Dir. pen. proc., 
1997, 1119 ss.

31 R. Bull, Una corretta modalità d’intervista con minori testimoni nel processo penale, in La 
testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori [cur. G. Mazzoni], Milano, 2000, 118; L. de 
Cataldo Neuburger, L’esame del minore, in Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e 
responsabilità [cur.], Padova, 1997, 139; E. Rotriquenz, I casi di abuso sessuale sui minori: 
aspetti giuridici, in La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, cit., 32.

32 Nel senso di ritenere l’incidente probatorio ex art. 392, comma 1 bis, non ammissibile al di 
fuori dei procedimenti per reati sessuali concernenti minori degli anni sedici, v.: C. cost., 18 dicem-
bre 2002, n. 529, in Cass. pen., 2003, 864 ss., con nota di L. Camaldo e G. Di Paolo, La Corte 
costituzionale nega l’estensione dell’incidente probatorio per assumere la testimonianza del mino-
renne al di fuori dei procedimenti per reati sessuali.

33 Non è mancato chi ha ritenuto che anche in queste ipotesi la richiesta di incidente probatorio 
dovrebbe comunque fondarsi su ragioni di non rinviabilità della prova, anche se non tipizzate. In tal 
senso, G. Piziali, Reati contro la libertà sessuale (aspetti processuali), in Riv. dir. proc., 1997, 198 ss.
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La modifica legislativa ha ampliato i casi di incidente probatorio ponendo 
una presunzione di non rinviabilità dell’assunzione della testimonianza del 
minore infrasedicenne quando lo stesso sia vittima di reati sessuali34.

La ratio di tale scelta è riconducibile sia all’esigenza di evitare al minore 
l’esperienza traumatica della deposizione in sede dibattimentale, sia all’in-
tento di consentire una cristallizzazione delle dichiarazioni del soggetto in un 
contesto garantito, minimizzando così gli effetti di un successivo esercizio 
della facoltà di non rispondere35.

Merita segnalare come a seguito dell’entrata in vigore della l. 3 agosto 
1998, n. 269 e della l. 11 agosto 2003, n. 228 la facoltà prevista per il pubbli-
co ministero nonché per la persona sottoposta alle indagini di chiedere l’as-
sunzione della testimonianza con le forme dell’incidente probatorio, sia stata 
estesa altresì in riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 600, 600 
bis, 600 ter, 600 quinques, 601, 602 c.p.

Al fine di garantire al meglio l’esigenza di tutela del minore durante la 
procedura di acquisizione probatoria anticipata, l’ art. 398, comma 5o bis 
c.p.p., ne disciplina in modo chiaro il modus operandi36. In particolare, l’ar-

34 Cfr. S. Sau, L’incidente probatorio, Padova, 2001, 144, ove ad avviso dell’autore “in presen-
za di un coinvolgimento di un soggetto immaturo, privo di un adeguato sviluppo delle capacità co-
noscitive, volitive ed affettive, oltrechè, della capacità di intendere il significato etico sociale del 
comportamento, il pericolo di dispersione della prova deve considerarsi presunto iuris et de iure”.

 In generale sull’acquisizione della testimonianza del minore vittima di reati sessuali attraverso 
l’istituto dell’incidente probatorio, v. E. Aprile, Le speciali modalità di espletamento dell’inciden-
te probatorio previste dall’art. 398 comma 5 bis c.p.p. si applicano anche nel caso in cui si procede 
per il reato di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), in Nuovo dir., 1998, 874 ss.; G. 
Armone, Sulla maggiore tutela del minore infrasedicenne esaminato in sede di incidente probato-
rio, in Foro it., 2004, I, 32; A. Bana, Le dichiarazioni rese dalla persona offesa minorenne: l’as-
sunzione della testimonianza durante l’incidente probatorio e il vaglio di una perizia psicologica, 
in Cass. pen., 2004, 2560 ss.; G. Biondi, L’incidente probatorio nel processo penale, Milano, 2006, 
65 ss.; M. Boselli, Un nuovo caso di incidente probatorio, in Crit. pen., 1996, III, 78 ss.; G. Con-
ti, Esteso l’istituto dell’incidente probatorio alla testimonianza di chi ha meno di sedici anni, in 
Guida al dir., 1996, n. 9, 27 ss.; P. Di Geronimo, L’incidente probatorio, Milano, 2000, 177 ss.; A. 
Famiglietti, La testimonianza del minore di sedici anni in incidente probatorio ed il raggiungi-
mento della maggiore età, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 289 ss.; V. Garofoli, L’introduzione 
della prova testimoniale nel processo penale, Milano, 2005, 144 ss.; A. Marandola, Audizione del 
minore infrasedicenne:non irragionevole la limitazione ai soli reati sessuali dell’incidente proba-
torio “incondizionato”, in Fam. dir., 2003, 216 ss.; C. Morselli, L’incidente probatorio, Torino, 
2000, 123 ss.; Pontin, Riferimenti normativi per la testimonianza del minore vittima di abuso 
sessuale, in Crit. dir., 1997, 69 ss.; P. Renon, L’incidente probatorio nel procedimento penale. Tra 
riforme ordinarie e riforme costituzionali, Milano, 2000, 227 ss.; A. Romeo, Abusi sessuali su mi-
nori e dinamiche di acquisizione probatoria, in Dir. pen. proc., 2008, 1147 ss.; Id., Violenza sessua-
le e processo penale, Piacenza, 2007, 143 ss.; E. Selvaggi, L’incidente probatorio apre le porte 
all’audizione protetta senza limiti, in Guida al dir., 2005, n. 26, 67 ss.

35 In questi termini, L. Scomparin, La tutela del testimone nel processo penale, Padova, 2000, 
301 ss. Secondo N. Galantini, Commento agli artt. 13-14, in Commentario delle norme sulla 
violenza sessuale, cit., 312, la ratio della norma in esame non risiede tanto nella tutela della riser-
vatezza del teste minorenne, quanto nella non dispersione della prova che caratterizza ormai da 
tempo l’interpretazione giurisprudenziale. 

36 Secondo Sez. III, 25 maggio 2004, Infantino, in Guida al dir., 2004, n. 37, 90 ss., qualora il 
giudice abbia accolto la richiesta di incidente probatorio, in caso di indagini che riguardano delitti 
di prostituzione e pornografia minorile e delitti di violenza sessuale, quando vi siano minori degli 
anni sedici interessati all’assunzione della prova, l’assunzione delle informazioni potrà avvenire in 
forma scritta, laddove sia consigliata o imposta dall’esigenza di proteggere la fragile emotività del 
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ticolo in esame prevede espressamente che l’incidente probatorio possa av-
venire in luoghi diversi dalle normali aule di udienza; possa svolgersi anche 
al di fuori dei limiti temporali ordinariamente previsti ex art. 398, comma 2o, 
lett. c), c.p.p., al fine di consentire i contatti con le strutture e i servizi di tu-
tela del minore; e possa realizzarsi con modalità particolari. È prevista cioè 
la possibilità che l’audizione del minore si realizzi in sede di incidente pro-
batorio anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art 392, comma 1o c.p.p.

Anteriormente all’entrata in vigore della l. 3 agosto 1998, n. 26937, il ri-
corso all’istituto dell’incidente probatorio in materia di reati sessuali non 
impediva la reiterazione della testimonianza in sede dibattimentale qualora 
una delle parti ne facesse richiesta. Tale eventualità era, infatti, legittimata 
dal disposto degli artt. 190, 493, 495 e 511 c.p.p.

Solo in seguito all’entrata in vigore della legge de qua, è stata espressa-
mente sancita, a livello normativo, l’irripetibilità delle dichiarazioni assunte 
dal minore infrasedicenne in sede di incidente probatorio38. All’oralità ed 
immediatezza, principi cardine del sistema accusatorio, si sono contrapposte 
esigenze di segno inverso: in primis la volontà di proteggere la serenità psi-
cofisica del minore, in seconda istanza la presunzione iuris et de iure del ri-
schio di dispersione o di inquinamento probatorio in caso di reiterazione 
della testimonianza39.

La discrezionalità attribuita al giudice nell’interesse del minore, la limitazio-
ne del contraddittorio dovuta all’audizione protetta e l’immediatezza dell’acqui-
sizione probatoria, trovano un bilanciamento nella previsione dell’obbligatoria 
riproduzione fonografica o audiovisiva delle dichiarazioni testimoniali raccolte 
nelle forme speciali previste dall’art. 398, comma 5o bis c.p.p.

Il ricorso a riproduzioni fonografiche e audiovisive ha lo scopo di proteg-
gere ulteriormente il minore, mirando a precostituire una documentazione 
privilegiata che garantisca al massimo la trasparenza dell’assunzione proba-
toria, risultando così scevra da condizionamenti psicologici ad opera degli 
interlocutori40.

minore e di assicurare al tempo stesso la genuinità della deposizione. Ad avviso del Supremo Col-
legio, infatti, il ricorso alla forma scritta non costituisce una lesione del principio del contradditto-
rio, dato che all’incidente probatorio partecipano necessariamente il pubblico ministero e il difen-
sore dell’indagato, avendo altresì diritto di partecipare il difensore della persona offesa.

37 Per un commento sulla l. n. 269 del 1998, cfr. Aa.Vv., Commentario delle norme contro la 
violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, cit.; L. Iafisco, Commento all’art. 13 della 
legge 3 agosto 1998, n. 269, in Leg. pen., 1999, 181; A. Manna, Profili problematici della nuova 
legge in tema di pedofilia, in Ind. pen., 1999, 53 s.; C. Riviezzo, Commento alla l. 3 agosto 1998, 
n. 269. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in 
danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, in Gazz. giur., 1998, n. 33, 6 s.; B. 
Romano, voce Pedofilia, in Dig. disc. pen., II agg., Torino, 2004, 603 ss.; G. Spangher, Le norme 
contro la pedofilia. Le norme di diritto processuale penale, in Dir. pen. proc., 1998, 1231 ss. 

38 In tal senso, L. de Cataldo Neuburger, L’esame del minore, in Abuso sessuale di minore e 
processo penale: ruoli e responsabilità, cit., 87. 

39 Così A. Famiglietti, La testimonianza del minore di sedici anni in incidente probatorio ed 
il raggiungimento della maggiore età, cit., 290 ss.

40 Così G. Piziali, Reati contro la libertà sessuale (aspetti processuali), cit., 206.
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Nell’ambito delle riproduzioni video trovano particolare applicazione le vi-
deo – testimonianze dei minorenni, che possono realizzarsi secondo due diver-
se modalità: il video può essere utilizzato durante il processo, permettendo al 
bambino di testimoniare attraverso un circuito televisivo interno, oppure può 
essere impiegato per registrare un’intervista con il bambino prima del processo 
stesso, da utilizzare come ausilio o sostituto della sua comparizione.

Con la prima modalità si riesce ad ovviare alle difficoltà e alle paure del 
bambino di un confronto diretto con l’imputato, senza dimenticare l’impor-
tanza, per la qualità della testimonianza, di trovarsi in un ambiente più con-
fortevole di un’aula di tribunale, in presenza di un sostegno psicologico per 
il minore41. È infatti immaginabile come un minorenne possa rimanere trau-
matizzato dall’esperienza di una deposizione in un’aula dibattimentale, so-
prattutto quando sia stato oggetto di molestie sessuali oppure risultino come 
imputati i genitori. In questi casi, per garantire un sereno e regolare svolgi-
mento dell’esame, il sistema più indicato è certamente quello di predisporre 
un collegamento audiovisivo a distanza che separi fisicamente il minore 
dall’aula in cui si celebra il dibattimento.

Considerando, invece, la seconda possibilità, il più grande vantaggio con-
siste nell’ottenere e conservare una deposizione senza sottostare ai tempi le-
gali, spesso troppo lunghi. La registrazione, infatti, può recepire il primo re-
soconto del minore vittima di un abuso sessuale, in tutta la sua completezza, 
potendo auspicare così di non doverlo necessariamente ripetere 42.

Non si può fare a meno di notare come il ricorso alle riproduzioni fono-
grafiche o audiovisive, per quanto utile, riveli tuttavia delle lacune: non es-
sendo, infatti, disciplinata alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di inos-
servanza, l’impiego di queste particolari modalità di assunzione probatoria 
rischia di tradursi in una mera declamazione. La mancata previsione di 
un’adeguata sanzione rischia, infatti, di riflettersi, oltre che sulle parti, anche 
sul minore – testimone, in quanto, ove non venga disposta la riproduzione 
fonografica o audiovisiva e della dichiarazione assunta nel corso dell’inci-
dente probatorio residui solamente la documentazione scritta, potrà essere 
formulata richiesta di reiterazione dell’atto testimoniale in dibattimento.

4. La possibilità di acquisire la testimonianza di un minore mediante il 
ricorso all’istituto dell’incidente probatorio nei soli casi in cui si versi 
nell’ambito di reati afferenti la sfera sessuale non è stata pacificamente ac-
colta dalla giurisprudenza di merito.

Numerose sono state le questioni di legittimità costituzionale sollevate 
dinanzi alla Consulta, con le quali i giudici rimettenti hanno denunciato una 

41 A. Mestitz, La documentazione nel processo penale e la videoregistrazione: esperienze e 
ricerche, in Doc. e giust., 1992, n. 6, 636 ss.

42 V.F. Agnoli e S. Ghetti, Testimonianza infantile e abuso sessuale, in Età evolutiva, Padova, 
1995, 66 ss.
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palese violazione da parte della disciplina de qua dei principi fondamentali 
della Costituzione.

In particolare, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 392, comma 1o bis c.p.p., in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella 
parte in cui non prevede che si possa procedere con incidente probatorio 
all’assunzione della testimonianza di un minore di anni sedici qualora si pro-
ceda per delitti diversi da quelli ivi indicati, sempre che il teste minorenne sia 
anche persona offesa dal reato; in seconda istanza, è stata sollevata questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5o bis c.p.p., sempre in ri-
ferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non prevede che si possa 
assumere la testimonianza di persona minore di anni sedici con modalità 
protette e mediante mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva qualora 
si proceda per delitti diversi da quelli afferenti la sfera sessuale, sempre che 
il teste, anche in questo caso, sia persona offesa dal reato43.

Parte della giurisprudenza di merito ha così sostenuto che le ragioni che 
hanno indotto il legislatore ad introdurre una disciplina ad hoc per l’acquisi-
zione della testimonianza del teste minorenne vittima di reati sessuali, sussi-
stano qualunque sia il reato commesso a danno del minore. Tali ragioni, con-
sisterebbero, da un lato, nella difficoltà di approccio con questo particolare 
tipo di testimoni, dall’altro, nella particolare vulnerabilità della vittima del 
reato, di guisa che l’assunzione della testimonianza con incidente probatorio 
rappresenterebbe l’unico modo per garantire la genuinità della prova e tute-
lare la personalità del minore, assicurandone il rispetto della dignità e riser-
vatezza attraverso il ricorso a particolari modalità protette, mediante mezzi di 
riproduzione fonografica o audiovisiva.

La Corte costituzionale ha, tuttavia, rigettato le questioni sollevate, rite-
nendole infondate. In particolare, il Giudice delle leggi ha evidenziato come 
“il ricorso all’incidente probatorio al di fuori delle ipotesi ordinarie di cui 
all’art. 392, comma 1o bis c.p.p., nel caso in cui si debba assumere la testimo-
nianza di un minore infrasedicenne in un procedimento per reati sessuali, 
rappresenta un’eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si for-
ma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta del legislatore, rispetto alla 

43 La questione di legittimità è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribu-
nale di Firenze con ordinanza del 9 novembre 2001, dopo essere stato investito della richiesta, da 
parte del pubblico ministero, di procedere con incidente probatorio all’assunzione, con modalità 
protette, della testimonianza di alcuni bambini coinvolti come parti offese nell’ambito di un proce-
dimento penale a carico di un’insegnante di scuola materna per abuso dei mezzi di correzione o di 
disciplina e per lesioni personali aggravate.

 È opportuno precisare che già in precedenza la giurisprudenza di merito aveva dubitato della le-
gittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5° bis, c.p.p. In particolare, il Giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di Modena, con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 ha sollevato questione 
di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 398, comma 5° bis c.p.p., nella 
parte in cui non prevede l’ipotesi di reato di cui all’art. 572 c.p. “fra quelle in presenza delle quali, 
ove fra le persone interessate all’assunzione della prova nelle forme dell’incidente probatorio vi 
siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso 
cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od 
opportuno”.
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quale non è dato rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano la esten-
sione ad ipotesi differenti”44. Ad avviso della Corte non è irragionevole la 
scelta del legislatore di limitare l’operatività degli artt. 392, comma 1o bis, e 
398, comma 5o bis c.p.p., alle sole ipotesi di testimonianza resa dall’infrase-
dicenne in procedimenti per reati sessuali, trattandosi di illeciti per i quali “si 
pone con maggiore intensità ed evidenza l’esigenza di proteggere la persona-
lità del minore, nell’ambito del suo coinvolgimento processuale, e la genui-
nità della prova”.

La posizione assunta dalla Corte costituzionale è stata fortemente critica-
ta in dottrina, ad avviso della quale nell’ambito di procedimenti concernenti 
reati diversi da quelli afferenti la sfera sessuale, non possono considerarsi 
soddisfatte le esigenze di garanzia dell’attendibilità della prova, non potendo 
le parti in tali casi accedere, ex art. 392, comma 1o bis c.p.p., alla procedura 
incidentale per assumere le dichiarazioni in un momento temporalmente rav-
vicinato al fatto, prima che si inneschino processi di rimozione dei ricordi o 
sopravvengano delle interferenze dall’esterno45. Pertanto, come ha rilevato 
autorevole dottrina, “il ricorso all’incidente probatorio deve porsi quale rego-
la in caso di minore-testimone, non apparendo il dato sessuale sufficiente per 
una differenziazione con le altre ipotesi criminose che abbiano ad oggetto 
beni giuridici diversi”46.

A sostegno di quanto enunciato, si ritiene auspicabile un intervento del 
legislatore volto a garantire, in ogni procedimento penale in cui sia coinvol-
to un minore, l’accesso all’incidente probatorio, quale sede di acquisizione 
anticipata delle sue dichiarazioni, lasciando alle parti la libertà di decidere 
se, in relazione allo specifico caso concreto, sia più opportuno ricorrere a 
tale strumento eccezionale o attendere, invece, la fase dell’istruzione dibat-
timentale.

Merita, altresì, segnalare come un intervento in tal senso, sarebbe neces-
sario anche al fine di adeguare la normativa interna a quella europea, che, 
attraverso una recente sentenza della Corte di giustizia delle comunità euro-
pee, ha riconosciuto al giudice nazionale la possibilità di acquisire le dichia-
razioni testimoniali di minori vittime di reati, anche in ipotesi diverse da 

44 In tal senso, C. cost., 18 dicembre 2002, n. 529, cit., 864; C. cost., 9 maggio 2001, n. 114, in 
Cass. pen., 2001, 2325 ss.; C. cost., 29 dicembre 2000, n. 583, ivi, 2001, 1431 ss.

45 Così L. Camaldo e G. Di Paolo, La Corte costituzionale nega l’estensione dell’incidente 
probatorio per assumere la testimonianza del minorenne al di fuori dei procedimenti per reati ses-
suali, cit., 872. Nello stesso senso, G. Biondi, L’incidente probatorio nel processo penale, cit., 84 
ss.; A. Fabbricatore, Caso Pupino: sul riconoscimento dell’efficacia diretta delle decisioni qua-
dro, in Dir. pen. proc., 2006, 643 s.; L. Scomparin, Il testimone minorenne nel procedimento pena-
le: l’esigenza di tutela della personalità tra disciplina codicistica ed interventi normativi recenti, in 
Leg. pen., 1996, 697.

46 G. Spangher, Le leggi contro la pedofilia – Le norme di diritto processuale penale, cit., 1233 
ss. Cfr., altresì, B. Piattoli, Incidente probatorio, in Dig. disc. pen., I Aggiornam., Torino, 2000, 
404, la quale evidenzia come la tutela rafforzata offerta al minore nell’ambito del procedimento 
penale, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 66 del 1996, risponda all’esigenza di protezio-
ne dell’infanzia e della gioventù sancita sia nell’ambito degli artt. 30 e 31 Cost., che della Conven-
zione internazionale dei diritti del fanciullo.
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quelle contemplate nell’ambito dell’art. 392, comma 1o bis c.p.p.47. I giudici 
europei sono pervenuti a questa conclusione tenendo in considerazione 
quanto sancito nell’ambito della decisione quadro relativa alla posizione del-
la vittima nel procedimento penale, il cui art. 8 sancisce espressamente che 
“occorre garantire alle vittime particolarmente vulnerabili un trattamento 
specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione, come il benefi-
cio di rendere testimonianza in condizioni particolari, tali da garantire un 
trattamento debitamente rispettoso della loro dignità personale”.48

Con la sentenza de qua, la Corte di giustizia ha per la prima volta sancito 
il principio secondo il quale i giudizi nazionali sono tenuti ad applicare il 
diritto interno conformandosi anche alle decisioni quadro, con il solo limite 
del rispetto dei principi di certezza del diritto e di irretroattività delle norme 
penali incriminatici49.

Proprio in virtù di quanto statuito dalla normativa europea, al fine di favo-
rire sempre più il processo di europeizzazione del diritto, il Giudice delle 
leggi dovrebbe abbandonare l’atteggiamento di chiusura sinora mostrato nei 
riguardi della operatività dell’incidente probatorio anche al di fuori delle ipo-
tesi tassativamente previste.

5. Nella vigenza del c.p.p. 1930, i minori venivano per lo più sentiti in 
sede istruttoria in un ambiente abbastanza protetto e senza la presenza di 
estranei; la loro presenza in dibattimento si risolveva in una mera formalità 
con cui ci si limitava a confermare quanto dichiarato in precedenza.

L’attuale ordinamento processuale, invece, prevede che l’audizione del 
minore debba svolgersi alla presenza del collegio giudicante, del pubblico 
ministero, dei difensori e dell’imputato. In particolare, l’art. 498, comma 4o 
c.p.p., stabilisce che l’esame del minore in sede dibattimentale debba essere 
condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti, po-
tendo il giudice avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un 
esperto in psicologia infantile50.

47 Corte giust. CE, 16 giugno 2005, in Guida al dir., 2005, n. 26, 73 ss., ove in motivazione si 
legge che “il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare i bambini in età infantile che 
sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità 
che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori 
dell’udienza e prima della tenuta di quest’ultima”.

48 Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 15 marzo 2001, 2001/220 GAI, in www.
europa.eu.int./scadplus/leg/it/wb/133137.htm. 

49 Tuttavia, non sono mancate critiche in dottrina, evidenziando come l’acquisizione della testi-
monianza del minore al di fuori del contesto dibattimentale (salvo le ipotesi tassativamente previ-
ste), contrasti con il principio di oralità ed immediatezza che permea l’intero sistema processuale. 
In tal senso, G. Frigo, Solo un intervento del legislatore è idoneo a colmare la lacuna, in Guida al 
dir., 2005, n. 26, 76.

50 Buona parte degli studiosi ritiene che l’audizione del minore, in sede giudiziaria, debba avve-
nire con l’ausilio di particolari cautele scongiurando il verificarsi di eventi traumatici a carico di una 
personalità fragile ed ancora in via di formazione. Così M. Malacrea, L’audizione del minore tra 
psicodiagnosi e processo penale, in Quad. C.S.M., 1994, n. 71, 259 ss.; F. Scaparro e A. Caruso, 
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La regola della conduzione diretta dell’esame ad opera del presidente è 
stata in parte ridimensionata a seguito dell’entrata in vigore della l. 3 agosto 
1998, n. 269, che ha esteso anche alla fase dibattimentale la possibilità di 
adottare le modalità di audizione protetta previste durante l’espletamento 
dell’incidente probatorio51. Pertanto, prima di procedere all’escussione del 
teste minorenne in sede dibattimentale, sarà compito del giudice accertare in 
primo luogo che lo stesso non sia stato già sentito nel corso dell’incidente 
probatorio e che non si proceda per uno dei reati previsti dall’art. 190 bis, 
comma 1o bis c.p.p. (vigendo in tal caso un divieto di ripetibilità in dibatti-
mento della dichiarazione assunta antecedentemente, salvo che l’esame sia 
ritenuto di assoluta necessità), e in secondo luogo che non sia stata formula-
ta, durante la fase degli atti preliminari, una richiesta di parte di assunzione 
della testimonianza ex art. 398, comma 5o bis c.p.p.

La l. n. 269 del 1998 e la l. n. 228 del 2003 hanno inoltre previsto che, 
quando si procede per uno dei reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 
quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies 
c.p., l’esame del minore vittima di reato deve essere effettuato mediante 
l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico, qualora vi 
sia una formale richiesta da parte del minore o del suo difensore52.

In assenza di specifiche esigenze, l’esame dibattimentale del minore se-
guirà le regole codicistiche ordinarie; l’escussione sarà pertanto condotta dal 
presidente, il quale potrà a sua volta consentire lo svolgimento della stessa 
secondo le forme della cross examination, qualora risulti che l’esame diretto 
non possa nuocere alla serenità del teste. È importante sottolineare come, pur 
procedendo all’audizione nelle forme ordinarie, sia comunque prevista la 
possibilità per il giudice di avvalersi, nel corso dell’esame, dell’ausilio di un 
familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Quanto enuncia-
to risponde alla volontà del legislatore di affiancare al minorenne una perso-
na di fiducia che possa aiutarlo ad essere sereno durante l’esposizione narra-
tiva dei fatti, rivelandosi in tal modo la presenza del familiare di concreto 
aiuto anche per l’autorità giudiziaria nella conduzione dell’esame53.

L’audizione e l’interrogatorio del bambino e dell’adolescente da parte dell’autorità giudiziaria e 
di polizia, in Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale [cur. Gulotta], Milano, 1987, 
883 ss.; M. Vannetti, Interrogatorio e audizione del minore: ricerca sull’approccio metodologico, 
in Giudicando un minore. Miti e realtà della giustizia minorile [cur. L. de Cataldo Neuburger], 
Milano, 1984, 213 ss. Negli stessi termini, v. G. Di Chiara, Testimonianza dei “soggetti deboli” e 
limiti all’esame incrociato, in Giur. cost., 1997, 2569 ss.

51 Il ricorso a tali tecniche si realizza attraverso il disposto ex art. 498, comma 4o bis c.p.p., alla 
stregua del quale “Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, 
le modalità di cui all’art. 398, comma 5o bis c.p.p”.

52 Per un esame nel merito, v. L. Scomparin, La tutela del testimone nel processo penale, cit., 
312 s.

53 La partecipazione del familiare all’esame del minore non è sempre consigliabile, soprattutto 
nei casi in cui il minore sia vittima di reati commessi da parte degli stessi familiari: in tal caso, in-
fatti, la presenza di tali soggetti potrebbe sortire effetti negativi sul bambino. 
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Un problema particolare si pone in riferimento all’utilizzazione delle di-
chiarazioni precedentemente rese dal minore (al di fuori dei casi di incidente 
probatorio) nell’ipotesi in cui non sia possibile procedere all’escussione di-
battimentale dello stesso. Ci si domanda, cioè, se possa procedersi, anche in 
questo caso, alla lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione 
ex art. 512 c.p.p.

La questione in oggetto è stata nuovamente sollevata dinanzi alla Supre-
ma Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla utilizzabilità o meno delle 
dichiarazioni rese da una minore vittima di reati sessuali, acquisite senza le 
garanzie dell’incidente probatorio, sebbene, ad avviso del ricorrente, fosse 
ampiamente prevedibile che l’atto risultasse non più ripetibile54.

Ad avviso dei giudici di legittimità, la mancata sottoposizione del teste al 
controesame da parte dell’imputato non comporta automaticamente la viola-
zione dei diritti della difesa, dovendosi escludere che ciò avvenga qualora si 
versi in un’ipotesi di oggettiva e non preordinata impossibilità di ripetizione 
dell’atto e di formazione della prova in contraddittorio tra le parti.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte, ritenendo altresì 
che la condanna non si basasse in modo prevalente sulle dichiarazioni rese 
dalla minore, ha considerato ammissibile la lettura delle stesse ai sensi dell’ 
art. 512 c.p.p55.

6. Come abbiamo visto, al fine di garantire appieno la tutela psicofisica 
del soggetto debole, l’esame testimoniale del minorenne, può svolgersi nelle 
forme dell’audizione protetta. Il ricorso a queste particolari modalità di as-
sunzione della prova, riconosciute in favore del minore, pone un delicato 
problema di bilanciamento fra le esigenze di tutela del minore – testimone e 
il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova san-
cito dall’art. 111 Cost.

54 Il ricorrente ha adito la Corte di Cassazione lamentando la violazione delle norme processua-
li in tema di nullità e inutilizzabilità degli atti, con lesione del diritto di difesa, per essere stata 
esclusa l’assunzione in dibattimento della pretesa vittima del reato, unica testimone diretta. In par-
ticolare, è stata considerata in contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della 
prova ex art. 111 Cost. l’acquisizione delle dichiarazioni rese dalla minore al pubblico ministero in 
fase di indagini, senza le garanzie dell’incidente probatorio ex art. 398, comma 5o bis c.p.p. Così 
Sez. III, 12 aprile 2007, A.L., in www.dirittoegiustizia.it, 2 giugno 2007. Precedentemente, nello 
stesso senso, Sez. III, 25 settembre 2000, Galliera, in Cass. pen., 2002, 614 ss., con nota di S. Ar-
dita, La prevedibilità ex art. 512 c.p.p. dei fatti impeditivi della ripetizione della testimonianza in 
dibattimento. Il caso del minore affetto da grave forma di stress.

55 Cfr. Sez. III, 12 aprile 2007, A.L., cit. Negli stessi termini, Sez. IV, 10 dicembre 2004, Alfieri, 
in CED Cass., n. 231303.

 Merita segnalare come la questione in esame sia stata oggetto di valutazione anche da parte della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha ritenuto ammissibile l’acquisizione in dibattimento 
delle registrazioni delle dichiarazioni rese da una minore in fase di indagini, senza che ciò concretasse 
una violazione del principio del contraddittorio. In particolare, ad avviso della Corte, l’ascolto in 
udienza delle domande e delle risposte fornite dal testimone ha rappresentato un’occasione sufficien-
te per l’imputato di contestare gli elementi di prova a carico e la credibilità della vittima. Così, Corte 
europea dei diritti umani, Sez. I, 2 luglio 2002, in Dir. pen. proc., 2002, 1563 ss.
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Il contraddittorio risulta, infatti, penalizzato sotto un duplice aspetto: da 
un lato, il fatto di subordinare, qualora si versi nell’ambito dei reati sessuali 
o in materia di pedofilia, l’esame dibattimentale del teste minorenne infrase-
dicenne, che sia già stato sentito nel corso dell’incidente probatorio, alla va-
lutazione dell’assoluta necessità, riduce l’iniziativa probatoria delle parti; 
dall’altro, lo svolgimento dell’esame mediante conduzione diretta da parte 
del giudice, coadiuvato da un familiare del minore o da uno psicologo infan-
tile, e l’utilizzo del vetro specchio o dell’impianto citofonico, se garantisce 
una maggior tutela del minore, non consente tuttavia di poter contestare al 
meglio la sua dichiarazione56.

Se le limitazioni del contraddittorio previste dall’art. 190 bis, comma 1o 
bis c.p.p. rispondono ad una esigenza di tutela del minore, tuttavia, tali ga-
ranzie non investono tutti i minori, escludendo dal novero gli ultrasedicenni. 
Questi ultimi godono, pertanto, di una ridotta protezione nei casi di gravi 
reati sessuali e, in generale, in tutti i casi di reati comuni.

Un altro principio che risulta ulteriormente compromesso è quello della 
parità processuale delle parti, soprattutto nell’ambito della fase preliminare 
del procedimento, in quanto nessuna norma limita o condiziona le modalità 
di assunzione delle informazioni del minore da parte del pubblico ministero 
e della polizia giudiziaria, potendo questi ultimi procedere all’ascolto del 
minorenne anche laddove non godano di sufficienti capacità e sensibilità per 
interrogarlo.

7. Il diritto all’informazione57, costituzionalmente sancito dall’art. 21 
Cost., trova un limite espresso nel diritto alla riservatezza e alla intangibilità 
della sfera privata di ogni individuo58.

La compressione del diritto all’informazione risulta maggiormente ac-
centuata quando la divulgazione di notizie ha ad oggetto fatti o circostanze 
concernenti minori59.

In particolare, il nostro ordinamento si preoccupa di tutelare il minore 
coinvolto nell’ambito di un procedimento penale da ogni forma di pubblicità 
che possa rivelarsi dannosa per lo sviluppo della sua personalità. Nel bilan-

56 V. L. Scomparin, La tutela del testimone nel processo penale, cit., 323 ss.
57 Sul diritto all’informazione, in generale, cfr. C. Chiola, voce Informazione (diritto alla), in 

Enc. giur. Treccani, XVI, cit., 1 ss.; P. Costanzo, voce Informazione nel diritto costituzionale, in 
Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, 1993, 319 ss.; A. Loiodice, voce Informazione (diritto alla), in Enc. 
dir., XXI, Milano, 1971, 472 ss.

58 Sul diritto alla riservatezza, cfr. A. Cautadella, voce Riservatezza (diritto alla) I) Diritto 
civile, in Enc. giur. Treccani, XXXI, cit., 1991, 1 ss.; A. Cerri, voce Riservatezza (diritto alla) III) 
Diritto costituzionale, in Enc. giur. Treccani, XXVII, cit., 1 ss.; S. Fiore, voce Riservatezza (diritto 
alla) IV) Diritto penale, in Enc. giur. Treccani, cit., XXVII, 1998, 1 ss.; A. Presutti, Libertà di 
informazione e tutela dell’immagine nel contesto della novella del 1999, in Aa.Vv., Il processo 
penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479) [cur. F. Peroni], Padova, 
2000, 229 ss.

59 V. G. Buono, Tutela del minore e mass-media, in Min. giust., 1997, n. 3, 140. 
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ciamento tra l’interesse della collettività a conoscere fatti penalmente rile-
vanti e l’interesse del minore a tutelare la propria immagine, il nostro legisla-
tore ha optato in favore di questo preminente interesse60.

L’ art. 114, comma 6o c.p.p., sancisce, infatti, il divieto di pubblicazione 
delle generalità e delle immagini di minori testimoni, persone offese o dan-
neggiati dal reato fino a quando non siano divenuti maggiorenni. La norma 
de qua, in attuazione di quanto espresso nel corpo dell’art. 3, lett. c), legge 
delega 16 febbraio 1987, n. 81, risponde all’esigenza di impedire l’identifi-
cazione del minore, tutelando la privacy dello stesso ed evitando così un 
grave pregiudizio per il suo sviluppo psicofisico61.

Sotto il profilo oggettivo, la tutela riservata ai minorenni non impedisce 
tout court la pubblicazione dell’atto processuale, ma si estrinseca solamente 
nel divieto di divulgare con qualsiasi mezzo quelle informazioni idonee a 
consentire in qualunque modo l’identificazione del minore coinvolto nel pro-
cedimento62. Al riguardo, è opportuno precisare come il divieto di divulga-
zione di altre notizie che possano comunque consentire l’identificazione del 
minorenne sia stato introdotto a seguito dell’entrata in vigore della l. 3 mag-
gio 2004, n. 112, essendo inizialmente contemplato, nel corpo dell’art. 114, 
comma 6o c.p.p, esclusivamente il divieto di pubblicare le generalità e le 
immagini del minore63. Merita segnalare, altresì, come la disposizione in esa-
me operi indipendentemente dal regime di conoscenza dei singoli atti del 
procedimento64.

60 In tal senso, N. Triggiani, Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minori coinvolti in 
procedimenti, in Aa.Vv., Percorsi di procedura penale, vol. III, Il sistema vigente fra tutela dell’in-
dividuo e nuove istanze di difesa sociale [cur. V. Perchinunno], Milano, 2004, 371 ss.

61 Sul divieto di pubblicazione di atti e di immagini ex art. 114, comma 6o c.p.p., cfr. G. Assan-
te, P. Giannino e F. Mazziotti, Manuale di diritto minorile, Bari, 2000, 191 s.; L. Camaldo, 
Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini di minorenni coinvolti nel procedimento penale, in 
Cass. pen., 2006, 4207 ss.; G. Conso e M. Bargis, voce Divieto di pubblicazione di atti, in Glos-
sario della nuova procedura penale, Milano, 1992, 163 ss.; L. Camaldo, Commento al codice di 
procedura penale, sub art. 114 [cur. Corso], Piacenza, 2008, 505 ss.; I. Massaro, Il divieto di 
pubblicazione di atti e di immagini, in Aa.Vv., Le recenti modifiche al codice di procedura penale. 
Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), vol. I, Le innovazioni in tema 
di indagini e di udienza preliminare [cur. L. Kalb], Milano, 2000, 173 ss.; E. Lupo, Commento al 
nuovo codice di procedura penale, sub art. 114, [coord. M. Chiavario], Terzo aggiornamento, 
Torino, 1998, 87 ss.; A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, 2002, Bologna, 429 ss.; A. Presutti, 
Libertà di informazione e tutela dell’immagine nel contesto della novella del 1999, cit., 229 ss.; G. 
Sergio, Libertà d’informazione e tutela dei soggetti deboli, in Dir. fam., 2000, 805 ss.; N. Triggia-
ni, Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minori coinvolti in procedimenti, cit., 371 ss.; N. 
Triggiani, M. Tiberi e S. La Rocca, Codice di procedura penale ipertestuale3, sub art. 114, Tori-
no, I, 2008, 477 ss.; P. Voena, Codice di procedura penale commentato, sub art. 114, cit., 807 ss.

62 Cfr. L. Camaldo, Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini di minorenni coinvolti nel 
procedimento penale, cit., 4210.

63 In particolare, ai sensi dell’art. 114, comma 6o c.p.p., così come modificato dall’art. 108, l. n. 
112 del 2004, “è altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possono co-
munque portare alla identificazione dei suddetti minorenni”.

64 R. Mendoza, Divieto di pubblicazione di atti e beni giuridici tutelati, in Cass. pen., 1995, 
1083 ss.
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Il divieto di pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minori 
testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, previsto fino al compimen-
to della maggiore età del soggetto, non ha, tuttavia, carattere assoluto, poten-
do venir meno in due circostanze: quando vi sia l’autorizzazione del tribuna-
le per i minorenni o il consenso alla pubblicazione da parte del minore 
ultrasedicenne.

Nel primo caso, il legislatore subordina l’autorizzazione da parte del tri-
bunale alla concreta sussistenza di un interesse esclusivo del minore, che 
potrebbe trarre vantaggio dalla notorietà della vicenda65; nel secondo caso, 
viene attribuita rilevanza al principio di autodeterminazione del soggetto di-
rettamente coinvolto dalla divulgazione delle proprie generalità e della pro-
pria immagine.

In riferimento a questa seconda eccezione, merita segnalare come l’art. 
113, comma 4o, prog. prel. c.p.p. non prevedeva la possibilità di un interven-
to autorizzatorio da parte del tribunale, ma attribuiva anche all’esercente la 
potestà genitoriale il potere di consentire la pubblicazione. Successivamente, 
in sede di redazione del testo definitivo dell’art. 114 c.p.p., il legislatore de-
legato ha deciso di sopprimere tale attribuzione, in considerazione dei rilievi 
critici mossi dalla Commissione parlamentare e dalla suprema Corte, ad av-
viso delle quali il consenso alla pubblicazione di atti ed immagini è espres-
sione di un diritto personalissimo del soggetto66.

65 Parte della dottrina ha espresso alcune perplessità sulla possibilità prevista dall’art. 114, com-
ma 6o c.p.p., di consentire al Tribunale per i minorenni di autorizzare la pubblicazione delle gene-
ralità e dell’immagine dei minori testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, quando ciò ri-
sponda all’interesse esclusivo del minore stesso. In tal senso, A.C. Moro, Manuale di diritto 
minorile, cit., 430, ove l’autore evidenzia come mentre l’imputato minorenne può avere un concre-
to interesse a far seguire pubblicamente il processo, al fine di scagionarsi anche di fronte all’opinio-
ne pubblica, non si comprende invece quale interesse possa avere un minore vittima o testimone a 
pubblicizzare la propria audizione. 

66 Cfr., in tal senso, Parere della Corte di cassazione sull’art. 113 prog. prel. c.p.p., in G. 
Conso,V. Grevi, G. Neppi e Modona, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai 
decreti delegati, vol. IV, Il progetto preliminare del 1988, Padova, 1990, 436, nonché Parere della 
Commissione parlamentare sull’art. 113 prog. prel. c.p.p., ibidem. Sulle critiche mosse nei con-
fronti dell’art. 113, comma 4o prog. prel. c.p.p., cfr. E. Lupo, Commento al nuovo codice di proce-
dura penale, sub art. 114, cit., 48 s.





GiAnFrAnco cHiArelli

OSSERVAZIONI SULLA NUOVA DISCIPLINA 
DELLA RECIDIVA  

IN BASE ALLA LEGGE 251/2005

sommario: 1. Premessa. – 2. Le innovazioni apportate dalla legge 5 dicembre 
2005, n. 251 e le diverse forme di recidiva in essa prospettate. – 3. La disciplina 
della recidiva nella riforma della commissione Pisapia e la necessità di ridurre 
l’eccessivo potere discrezionale del giudice. – 4. I dubbi sulla legittimità costi-
tuzionale della recidiva secondo la l. 251/05 e la necessità di considerare la 
colpevolezza del reo in relazione al fatto. – 5. Il problema dell’esercizio del po-
tere discrezionale del giudice per una recidiva ancorata al principio di colpevo-
lezza del reo. – 6. Le nostre considerazioni conclusive per una applicazione 
della recidiva commisurata al disvalore del fatto e della colpevolezza del reo.

1. Le innovazioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, costitui-
scono ancora oggi l’oggetto di un aperto confronto sia in dottrina che in 
giurisprudenza.

È noto che le modifiche introdotte dalla legge in discussione, hanno inte-
ressato il disposto dell’art. 62 bis c.p., in tema di circostanze attenuanti gene-
riche e l’art. 69 c.p., per il caso di concorso eterogeneo di circostanze del 
reato.

Nell’ottica di un drastico inasprimento del trattamento sanzionatorio ap-
plicabile ai casi di recidiva, sono stati prospettati dubbi sulla illegittimità 
costituzionale in relazione all’art. 27, comma 3 Cost., a norma del quale “le 
pene devono tendere alla rieducazione del reo”.

Con riferimento alla disciplina delle c.d. circostanze attenuanti generiche, 
il dato di novità è legato a quanto previsto dall’art. 1 della legge 251/05, con 
il quale si è andato a modificare l’originario contenuto dell’art. 62 bis c.p., 
introducendovi al comma 2 una limitazione di quel potere discrezionale in 
base al quale il giudice è chiamato a verificare se, “indipendentemente dalle 
circostanze prevedute nell’art. 62” siano ravvisabili altre circostanze che po-
tranno essere prese in considerazione qualora il giudice “le ritenga tali da 
giustificare una diminuzione della pena”.
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Detta limitazione viene ad assumere così una “oggettiva” rilevanza pro-
prio con riguardo ad alcuni specifici casi di recidiva; si pensi alla “recidiva 
reiterata”, disciplinata dall’art. 99 comma 4 c.p., qualora il delitto nella spe-
cie giudicato sia punibile con la pena della reclusione non inferiore nel mini-
mo a cinque anni.

Proprio con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 99 c.p., nascono 
le prime incertezze: non è chiaro, ad esempio, se, nel caso del quarto comma 
dell’attuale formulazione della norma, il legislatore abbia inteso operare un 
ritorno all’originaria disciplina del Codice Rocco, reintroducendo una ipo-
tesi caratterizzata da effetti aggravanti automatici ed obbligatori, ovvero se, 
al di là della sola rigidità quantitativa di tali effetti, l’applicazione degli 
stessi sia rimasta basata sulla medesima disciplina introdotta con la riforma 
del 1974, continuando quindi a dipendere da una scelta discrezionale del 
giudice.

In altri termini, si tratta di stabilire se i previsti limiti di apprezzamento 
delle attenuanti generiche debbano trovare automatica ed immediata applica-
zione ogni qual volta la vicenda giudicata integri i presupposti oggettivi e 
soggettivi dettati dal quarto comma dell’art. 99 c.p., ovvero se tutto ciò debba 
essere fatto dipendere solo dall’effettivo riconoscimento discrezionale, da 
parte del giudice, della sussistenza di tale più specifica ipotesi di recidiva.

2. La formula normativa che è oggi contenuta nel quarto comma dell’art. 
99 c.p., (con l’uso del verbo “essere” all’indicativo: “l’aumento della pena 
è”) parrebbe deporre a favore di una obbligatorietà estesa allo stesso ricono-
scimento sostanziale della recidiva1. Ed è in questa prospettiva che si sono 
indirizzati anche alcuni iniziali commenti alla nuova disposizione2.

La questione presenta aspetti di una certa complessità.
Da alcuni interventi dell’iniziale dibattito presso la Camera dei deputati 

sembrerebbe effettivamente emergere l’impressione che l’intenzione fosse 
proprio quella di limitare questa maggiore rigidità di effetti, sia sull’ an, che 
sul quantum, alla sola nuova ipotesi prevista dall’attuale quinto comma 
dell’art. 99 c.p.: ossia per i soli casi in cui il nuovo delitto commesso rientri 
nell’elenco dettato dall’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. E la conclusione 
parrebbe trarre conferma proprio dalla prevista diversa formulazione di tale 
nuovo comma dell’art. 99 c.p., nel quale si dice espressamente che, in questo 
caso, “l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio”.

1 Cfr. A. Melchionda, Le modifiche in materia di circostanze, estratto da Le innovazioni al 
sistema penale apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 [cur. F. Giunta], Milano, 2006.

2 In particolare, T. Padovani, Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità 
inaccettabili, in Guida al dir., 2006, n. 1, 32, secondo il quale, a parte la specifica ipotesi del nuovo 
quinto comma dell’art. 99 c.p., <<al vincolo dell’obbligatorietà si sottraggono ora soltanto la reci-
diva semplice e quella monoaggravata>>.
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Ferme restando tali indicazioni e muovendo da una più attenta analisi 
della disposizione vigente, si è anche considerato che l’uso del verbo “esse-
re” all’indicativo potesse ritenersi proprio espressivo di una rigidità dei soli 
effetti aggravanti, senza coinvolgere anche il riconoscimento sostanziale del-
la recidiva che, anche nell’ipotesi reiterata, rimarrebbe quindi subordinato ad 
un accertamento discrezionale da parte del giudice; per cui non è apparso 
privo di fondamento il pensare che il legislatore abbia predeterminato la na-
tura (in generale) “discrezionale” della “nuova recidiva”, lasciando alle di-
sposizioni successive solo il compito di differenziare, sia sul piano quantita-
tivo, che su quello della rigidità od elasticità degli effetti, gli aumenti di pena 
previsti per le diverse e più specifiche ipotesi di recidiva descritte nei commi 
successivi. Per tale ragione, quindi, sembrerebbe che laddove la scelta legi-
slativa è stata a favore di un vero e proprio ritorno all’originaria obbligatorie-
tà della recidiva, lo si è detto espressamente, per l’appunto specificando che, 
in tale diverso caso, “l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio”.

Con riguardo alla nuova disciplina della recidiva reiterata, così come pre-
visto dal quarto comma dell’art. 99 c.p., nell’insieme pare perciò più convin-
cente ritenere che l’integrazione di quest’ultima specifica fattispecie aggra-
vante sia ancora fondata su di una necessaria valutazione discrezionale del 
giudice.

Alla luce di quanto sopra osservato sembrerebbe che i limiti imposti dal 
legislatore debbano e possano trovare applicazione solo in quei casi nei qua-
li il giudice abbia discrezionalmente ritenuto integrata la disciplina di cui al 
citato richiamo dell’art. 99 c.p.: ossia, abbia ritenuto che, in concreto, fosse 
ravvisabile quella maggiore colpevolezza del reo, ovvero quella sua maggio-
re pericolosità, che conseguentemente fondano e legittimano il riconosci-
mento della recidiva reiterata e l’applicazione dei connessi effetti aggravanti; 
sempre che si sia in presenza di una precedente sentenza di condanna nella 
quale il reo sia già stato “dichiarato” recidivo e della conseguente contesta-
zione, da parte dell’accusa, della più grave ipotesi di “recidiva reiterata”.

Come sopra brevemente accennato, sembra che l’obiettivo di fondo di 
questa modifica alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche, era si-
curamente quello di fissare dei limiti agli spazi di discrezionalità giudiziale; 
spazi che hanno contraddistinto la passata esperienza applicativa dell’istitu-
to. Spazi sicuramente molto ampi e sempre meno condivisi, tant’è che in 
quasi tutti i più recenti progetti di riforma del codice penale si era espressa-
mente ipotizzato di eliminare del tutto lo stesso istituto delle attenuanti gene-
riche, attesa l’ormai riconosciuta perdita della loro “originaria funzione equi-
tativa”, di fatto “sfigurata dalla prassi in un indulgenzialismo gestito in modi 
non uniformi e non controllabili”3.

3 Questa la motivazione riportata nella Relazione della Commissione ministeriale presieduta 
dal Prof. Carlo Federico Grosso, in Doc. giust., 2000, n. 3, 538, a sostegno della scelta adottata in 
questo progetto di riforma. Analoga eliminazione dell’istituto era peraltro già stata prevista anche 
nell’ambito del c.d. <Progetto Pagliaro>.
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3. Diversi sono gli interventi che, nel corso dell’esame e valutazione dello 
schema di legge delega della Commissione Parlamentare presieduta da Giu-
liano Pisapia, hanno interessato l’istituto della recidiva alla luce della nuova 
normativa.

È stato sostenuto4, infatti, che la prima esigenza di riforma, diffusamen-
te avvertita, è forse quella di ricondurre una disciplina “frantumata”, “disin-
tegrata”, a “sistema”: di recuperare, cioè, ordine concettuale, chiarezza, ra-
zionalità complessiva dell’arsenale sanzionatorio penale. Occorrerebbe 
superare l’attuale stratificazione e disordinata sovrapposizione di istituti; ri-
costruire i rapporti relativi tra le comminatorie edittali previste dalle norme 
incriminatici codicistiche, e tra queste e quelle contenute nella legislazione 
complementare; ridurre l’eccessiva divaricazione, rimessa ad ampi poteri di-
screzionali, tra pena astrattamente comminata, pena inflitta all’esito del pro-
cedimento – eventualmente a conclusione di riti premiali – e pena effettiva-
mente eseguita; abbandonare quell’emarginalismo sanzionatorio che si 
esprime in un affrettato ed illusorio “pragmatismo”, oscillante, irrazional-
mente, tra i poli dell’esasperazione repressiva e della fuga indulgenzialistica 
dalla sanzione.

Con il sistema è in gioco la tenuta della legalità costituzionale, oltre che 
la funzionalità degli stessi istituti. Gli scopi, costituzionalmente sanciti, 
che dovrebbero orientare un sistema teleologico delle sanzioni possono 
sintetizzarsi, una volta abbandonata l’idea retributiva, in finalità di rieduca-
zione, ai sensi dell’art. 27 comma 3 Cost., e di prevenzione generale posi-
tiva. La riedificazione di un sistema, fatto di pene principali miti che si 
sostituiscano quanto più possibile alla pena detentiva, dovrebbe consentire 
di recuperare certezza, prevedibilità, eguaglianza, fiducia dei consociati: e, 
quindi, di ridurre l’eccessivo potere discrezionale, risultante, da un lato, 
dall’ampiezza delle cornici edittali, dall’onnicomprensività dell’art. 133 
c.p., dalla disciplina delle circostanze – in primo luogo delle cosiddette 
attenuanti generiche – e del concorso di reati, e, dall’altro, dai meccanismi, 
anch’essi discrezionali e sovente costruiti su vaghi ed incerti criteri pro-
gnostici, di sospensione e di sostituzione della pena detentiva o delle sue 
modalità esecutive. Ciò non può significare una rigidità ed indefettibilità 
della pena edittale di stampo retributivo-deterrente; al contrario, occorre-
rebbe prevedere strumenti legislativi al fine di adeguare il programma di 
prevenzione generale e speciale, fissato con la comminatoria edittale, al 
modularsi delle necessità preventive – specialmente nel senso del reinseri-
mento sociale – nella fase dell’applicazione e dell’esecuzione, attraverso 
discipline che salvaguardino irrinunciabili esigenze, costituzionalmente 
imposte, di legalità/determinatezza e che risultino armonicamente inserite 
in un sistema teleologicamente orientato.

4 Cfr. A. Cavaliere, Luci ed ombre nel sistema sanzionatorio dello Schema di legge delega 
2007, in Atti del Convegno di Siracusa 21-23 giugno 2007. 
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4. Le maggiori preoccupazioni hanno riguardato, come ben conosciamo, 
proprio la stessa legittimità costituzionale della nuova disciplina. Il prevede-
re nuovamente vincoli e limitazioni di disciplina obbligatorie, valide in ogni 
caso per i soli recidivi, evoca certamente lo spettro di un tendenziale ritorno 
a passate forme di rilevanza del c.d. diritto penale d’autore, dietro le quali è 
parso innegabile cogliere profili di assoluta incompatibilità con gli attuali 
principi della Costituzione5. Nel tentare di ridare vita a riflessi obbligatori 
della recidiva si potrebbe pensare ad un ritorno a quelle forme di tipologia 
soggettive di autore valorizzate in chiave presuntiva. Presunzioni juris et de 
jure di maggiore colpevolezza o di maggiore pericolosità che come una rea-
zione sanzionatoria diretta finivano con entrare in assoluto contrasto con 
quella esigenza di adeguamento della pena alla personalità del reo, che è 
espressamente sancita dall’art. 27, comma 3, Cost.

Non può che essere preoccupante la tendenza alla configurazione norma-
tiva di “tipi di autore”, per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o 
potrebbe non essere perseguita.

Con riferimento, dunque, alla nuova disciplina introdotta all’art. 62 bis, 
comma 2, c.p. si è ritenuto che forse poteva ab origine apparire eccessivo 
ritenere che il legislatore avesse voluto drasticamente escludere ogni possibi-
lità di rieducazione, atteso che, seppur con effetti di maggiore rigore sanzio-
natorio, la modifica non preclude che la finalità di rieducazione possa co-
munque trovare spazio in sede esecutiva. Di certo, però, permane il dubbio 
sulla legittimità costituzionale di aggravamenti sanzionatori che, pur destina-
ti comunque ad influire anche rispetto a molteplici altri istituti aventi una 
valenza diretta nella prospettiva della concreta rieducazione del reo, rischia-
no di essere fondati su mere presunzioni juris et de jure, prive però di alcuna 
reale attinenza alla effettiva personalità del reo ed alla sua concreta capacità 
di maggiore o minore rieducazione.

In altre parole, una volta ammesso che la recidiva possa legittimamente 
fungere da elemento aggravante della pena, la sua valorizzazione in tal senso 
potrà dirsi compatibile con i principi costituzionali, ed in particolar modo 
con l’art. 27, commi 1 e 3, Cost., che impongono un adeguamento della pena 
alla personalità del reo, solo a condizione che tale situazione di recidività 
abbia un effettivo fondamento sostanziale in termini di maggiore colpevolez-
za individuale del reo o di sua maggiore pericolosità, e che questo precipuo 
fondamento sia stato concretamente apprezzato dal giudice. Diversamente 
opinando, vale a dire ricollegando ai soli presupposti formali della recidiva, 
legati alla mera presenza di più condanne precedenti, un rilievo automatico 
ed obbligatorio, si ripresenta una situazione prettamente presuntiva del tutto 
analoga a quella che, come già osservato, ci induce a dubitare dell’attuale 
compatibilità alla Costituzione della stessa nuova disciplina della recidiva.

5 V. A. Melchionda, op. cit., III. 
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Secondo un altro orientamento autorevole della dottrina6, tali innovazioni 
sembrano rispecchiare lo spirito di un inasprimento della considerazione del-
lo “status” del recidivo che rendono ancor più opportune alcune riflessioni; 
se ci fermassimo infatti, ad un’analisi superficiale ed amorfa si potrebbe es-
sere indotti a ritenere che lo spirito della riforma della legge n. 251/05 possa 
essere stato quello di voler ristabilire il significato giuridico e normativo del 
delinquente recidivo, con la riconsiderazione e valorizzazione del “tipo di 
autore”, ed in quest’ottica giustificare il trattamento sanzionatorio più severo 
che ne è stato adottato7. Il sistema giuridico penale italiano, però, sin dalla 
riforma del 1974 ha preso coscienza di una evoluzione del pensiero penalisti-
co, adeguandosi così agli ordinamenti degli altri Paesi, ed ha abbandonato il 
solco del necessario inasprimento delle pene legato alla colpevolezza del suo 
autore, per accentuare e privilegiare la considerazione della colpevolezza in 
relazione al fatto, in funzione dell’applicazione di una pena in chiave spicca-
tamente specialpreventiva8. Vi è, infatti, che il reo “già sa” che una ricaduta 
nell’illecito può provocargli un aggravio della pena comminata dalla norma 
penale9 e ciò si ritiene che sia sufficiente a determinare una controspinta alla 
commissione del delitto e che la norma in ogni caso già consente aumenti nei 
limiti di pena edittali, laddove la recidiva, come le altre circostanze aggra-
vanti, permette il loro superamento. Di qui, allora, il convincimento sempre 
più diffuso che per la recidiva più che un orientamento retrospettivo e retri-
buzionistico, debba valere una interpretazione in chiave di prognosi e pre-
venzione speciale che tenga conto della personalità del reo. Si ritiene che 
analoghi principi, debbano valere a maggior ragione in materia di preclusio-
ne o limitazioni in genere dei benefici penitenziari nei confronti dei recidivi, 
dovendosi attentamente vagliare interpretazioni e letture della nuova norma-
tiva, contrastanti con le finalità rieducative della pena (art. 27 Cost., comma 
3°, secondo cui tali finalità non sarebbero, in via di principio, perseguibili 
mediante l’ammissione alle misure alternative per la categoria dei recidivi, 
senza altra possibilità di ulteriori verifiche e valutazioni di condotte e percor-
si di vita del soggetto, nei cui confronti la recidiva potrebbe essere stata di-
chiarata con sentenze risalenti nel tempo e relative a reati commessi in epoca 
lontana. Ed è proprio in quest’ottica che in altri Paesi, quali la Spagna, la 
Finlandia e l’Irlanda addirittura non viene consentito di superare le pene 
massime edittali previste dalla legge, potendosi già in tale ambito tener conto 
della contestata recidiva10.

6 Sulla questione, v. più specificamente P. de Felice, Considerazioni in tema di recidiva in 
relazione alla legge n. 251/2005, Bari, 2007, 18 ss.

7 La possibilità di considerare il delinquente recidivo come un tipo d’autore particolarmente 
qualificato è stata vagliata in modo approfondito dalla dottrina: sul punto V. P. Nuvolone, Il siste-
ma del diritto penale, Padova, 1975, 313 ss.; Calvi, Tipo criminologico e tipo normativo d’autore, 
Padova, 1964. 

8 Cfr., P. de Felice, Considerazioni in tema di recidiva in relazione alla legge n. 251/2005, 
Bari, 2007, 18 ss.

9 Così, ancora, R. Dell’Andro, La recidiva, Palermo, 1950, 134 ss.
10 La questione viene affrontata su: “Libro verde sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimen-

to e l’esecuzione delle sanzioni penali nell’Unione Europea”, Commiss. Comunità Europee, 30 
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Pensare pertanto che con la novella del 2005, si sia voluto sancire il ritor-
no alla valorizzazione della figura del “tipo di autore”, ci sembra del tutto 
improbabile ed in ogni caso da disattendere. Più logico, ci sembra piuttosto 
che si sia voluto apprestare una nuova regolamentazione giuridica, volta non 
solo a determinare un inasprimento della pena concernente la figura del reci-
divo ed a regolamentare in modo diverso e forse più incisivo un complesso di 
norme che riguardano l’esecuzione della pena, per la necessità di una difesa 
sociale più adeguata e di una “neutralizzazione” della società nei confronti di 
costui, specie se recidivo reiterato11, senza però per questo voler contraddire 
alle finalità specialpreventive della pena12.

In conclusione, seguendo un orientamento della più autorevole dottri-
na13, possiamo ritenere che la scelta politica in cui si colloca la riforma della 
l. 251/05 potrebbe destare non poche perplessità anche per l’abbandono del-
le ipotesi contravvenzionali e dei delitti colposi dal novero della configura-
zione della recidiva, se non potesse trovare la sua giustificazione nel disegno 
più ampio che si era già riproposto il legislatore con la Commissione Nordio, 
che intendeva apportare una riforma dell’assetto penalistico in chiave vera-
mente residuale che abbandonasse le ipotesi di reato di carattere contravven-
zionale, riducendo ad un nucleo essenziale le ipotesi colpose e delegando per 
altre materie ad una più effettiva ed efficace normativa anche sul piano san-
zionatorio spostato in termini più efficacemente preventivi.

Non si può sottacere, però, non essendovi più stata quella riforma, che 
rimangono escluse dalla possibilità di essere annoverate nelle varie forme di 
recidiva sia ipotesi contravvenzionali gravi, quali quelle connesse ai reati 
ambientali, sia forme di delitti gravi pur se colposi, quali quelli connessi alla 
responsabilità professionale medica. E ciò, non può che lasciare sconcertati 
rispetto ad un quadro normativo che dovrebbe essere improntato ad un più 
severo impianto punitivo dettato da esigenze di una maggiore difesa sociale.

5. L’intento più significativo che emerge dalla novella sulla recidiva appa-
re, dunque, essere soprattutto quello di un richiamo al giudice per una più 
profonda riflessione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, sulla neces-
sità di tener conto di una tale colpevolezza d’inclinazione al reato del recidi-
vo, per una più attenta valutazione della gravità del nuovo reato commesso e 

aprile 2004, 31. In questo senso già si esprimevano gli “abolizionisti” della recidiva, che sosteneva-
no l’attenuata responsabilità o addirittura l’irresponsabilità dei recidivi. Per tutti, V. Bockelmann, 
Studien zum Taterstrafrecth, Berlin, 1939, II, 27 ss., e, in Italia, A. De Marsico, Diritto Penale, 
Napoli, 1937, 140 ss.

11 Il problema della natura giuridica della recidiva è stato studiato in Italia, con l’impostazione 
sistematica dei rapporti tra soggetto ed azione, da G. Bettiol, Azione e colpevolezza nella teoria 
dei “tipi” di autore, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1942, 39 ss.; G. Pisapia, La nozione giuridica di 
“status” e la sua rilevanza nel diritto penale, Torino, 1948, 74 ss.

12 V. P. de Felice, Considerazioni in tema di recidiva in relazione alla legge n. 251/2005, Bari, 
2007, 20 ss.

13 Cfr., P. de Felice, Considerazioni in tema di recidiva in relazione alla legge n. 251/2005, 
Bari, 2007, 20 ss.
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per la pena da applicare. Ed un siffatto aspetto si coglie ancor più evidente 
con riguardo alle forme aggravate di recidiva e per quella reiterata, per la 
quale più spiccati indici motivazionali sembrano aver influito sul colpevole 
che ha dimostrato una particolare insensibilità alla pena precedentemente 
inflittagli. Per questi ultimi, infatti, l’intervento legislativo si viene a spiegare 
addirittura prevedendo un aggravamento della pena in base ad un criterio di 
fissità, per giungere, infine, nel quinto comma dell’art. 99 c.p. perfino a pre-
vedere, per casi di estrema gravità (con rinvio ai delitti specificamente richia-
mati e previsti nell’art. 407 c.p.p.), anche l’obbligatorietà della sua conside-
razione con conseguente aumento anche fisso della pena.

Non è dubbio che tutto ciò debba essere letto secondo un intento riformi-
stico che pur non essendo in assoluta contraddizione con le finalità di spe-
cialprevenzione della pena è ispirato a criteri di maggiore rigorosità dettati 
da chiare esigenze di difesa sociale oltre che di neutralizzazione di soggetti 
recidivi che abbiano commesso dei delitti particolarmente gravi, la cui qua-
lità risulti dalla sentenza in esecuzione.

Nell’ottica di questo sistema in cui si predilige un criterio di applicazione 
della pena improntato a canoni di fissità e di obbligatorietà, inasprendone 
anche la sua esecuzione, si può sovvenire più sicuramente ad esigenze di 
difesa sociale e di neutralizzazione del soggetto dalla società assicurandone 
il suo allontanamento per un periodo più lungo, ma rischiando di non sovve-
nire alle esigenze di specialprevenzione e finanche di emenda del condanna-
to, sancito anche a livello costituzionale.

In questa cornice, però, se sono riaffermati tutti i fini istituzionali, che la 
pena deve soddisfare, vanno sempre salvaguardati e privilegiati quelli riedu-
cativi. L’aumento di pena nei confronti di soggetti recidivi particolarmente 
qualificati per le loro reiterazioni criminose, oltre che per i reati particolar-
mente gravi commessi, non disgiunto da una più attenta e limitata concessio-
ne di benefici in sede di esecuzione della stessa, può di certo indulgere più 
efficacemente su di un trattamento sanzionatorio personalizzato che tenga 
conto anche più attentamente di quella pericolosità sociale ma in ogni caso, 
come è stato più volte ribadito, anche per costoro l’esecuzione della pena 
deve essere funzionale e mai costituire un intralcio alle esigenze rieducative, 
costituzionalmente garantite, che essa deve assolvere.

A ben riflettere, quest’ultimo orientamento, ha ben interpretato la ratio e 
lo spirito di fondo che hanno animato il legislatore nel processo di riforma 
relativo al campo delle circostanze e quindi della recidiva. La Corte Costitu-
zionale, infatti, dichiarando inammissibili le numerose questioni di illegitti-
mità costituzionale, sollevate con riguardo all’art. 69, comma 4, del c.p., 
come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha in tal modo 
sanzionato severamente l’omessa verifica – da parte dei giudici rimettenti – 
della proponibilità di soluzioni ermeneutiche diverse da quella posta a fonda-
mento dei denunciati contrasti.

I dubbi interpretativi, dunque, potevano essere risolti attraverso un coor-
dinamento logico delle disposizioni oggetto del processo di riforma.
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Brevemente, come già ampiamente sopra approfondito, l’art. 99 del c.p., 
come sostituito dall’art. 4 della legge 251/2005, articola la disciplina della 
recidiva, il cui ambito di operatività è ristretto ai soli delitti dolosi, seguendo 
un ordine crescente di gravità e precisamente: la recidiva semplice, aggrava-
ta e reiterata. Ebbene, in queste tre ipotesi non c’è alcun riferimento espresso 
della facoltatività od obbligatorietà della sottoposizione, limitandosi, al mas-
simo, a delineare l’entità fissa o variabile degli aumenti di pena.

Un maggior rigore dedica, invece, il quinto comma dell’art. 99 c.p., a 
norma del quale “se si tratta di uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma 2, 
lett. a), c.p.p., l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi 
indicati al secondo comma, casi di recidiva aggravata, non può essere infe-
riore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto”; ebbene, solo 
in tal caso spunta un riferimento all’obbligatorietà della sottoposizione, id 
est l’obbligatorietà «dell’aumento della pena» e non semplicemente della sua 
entità.

Di qui, si sono avuti i primi dubbi interpretativi sulla possibilità che la 
sottoposizione a recidiva sia rimasta facoltativa o abbia assunto il carattere 
dell’obbligatorietà, come lasciava intendere l’uso dell’indicativo presente 
del verbo essere.

Ragionevoli sono le soluzioni trovate dalla Corte Costituzionale e ancora 
prima da una parte autorevole della dottrina14. Era evidente, infatti, che an-
che la Corte optasse per la facoltatività della dichiarazione di recidiva da 
parte del giudicante, quale regola generale da applicare, ad eccezione di quei 
casi, indicati dal citato art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., che suscitano per la 
loro gravità, un particolare allarme sociale. Proprio per questi ultimi delitti, 
che sono espressione di una più marcata pericolosità del reo e quindi indice 
di una maggiore colpevolezza, accertata sempre nel concreto, il legislatore 
ha voluto prevedere apertis verbis l’obbligatorietà dell’aumento di pena.

6. Volendo trarre indicazioni concrete dalle considerazioni che precedo-
no, non possiamo astenerci dal fare una riflessione.

In realtà, le questioni di illegittimità costituzionale sollevate con riguardo 
all’art. 69, comma 4, del c.p.15, hanno richiamato ancora una volta il proble-
ma del potere discrezionale del giudice; problema che continua a trovare 
oggetto di discussione nello Schema di legge delega per l’emanazione della 
parte generale di un nuovo codice penale predisposto dalla “Commissione 
Pisapia”.

Sul piano della commisurazione della pena in senso ampio, infatti, va 
preliminarmente registrata la conservazione di un farraginoso ed ancora 
ipertrofico sistema di circostanze, così come la disciplina del concorso di 

14 V. P. de Felice, Considerazioni in tema di recidiva in relazione alla legge 251/2005, Bari, 
2007. 

15 Come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
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reati che non riduce incisivamente il potere discrezionale risultante da un 
cumulo giuridico che consente di spaziare, sostanzialmente, dall’assorbi-
mento a un multiplo16 della pena per il reato più grave, fino al limite del 
cumulo materiale17.

Ancorato alla tematica del potere discrezionale in fase di commisurazione 
è l’art. 38 dello Schema, che introduce un “correttivo di equità”, stabilendo 
che il giudice, dopo la commisurazione della pena, possa diminuire la stessa 
“fino ad un terzo quando essa risulti eccessiva rispetto all’effettivo disvalore 
del fatto”; sostanzialmente, viene così introdotto un passepartout analogo 
alle attenuanti generiche18.

Ma ulteriori poteri discrezionali del giudice eccessivamente ampi, sono 
previsti anche nell’ambito della sospensione condizionale, la cui disciplina19 
appare particolarmente farraginosa, talvolta inutilmente complicata, e con-
tiene più di una singolare discrasia. A tal proposito il giudice, tra gli altri 
poteri discrezionali, detiene quello di disporre la sospensione con messa alla 
prova facendo cominciare la prova prima della condanna, oppure, ancora, 
può raddoppiare il periodo di prova rispetto al tempo corrispondente alla 
pena sospesa; in caso di sospensione con messa alla prova, infatti, la durata 
della stessa non corrisponde alla durata della sospensione della pena senza 
messa alla prova, di cui all’art. 48 n. 1.

Se si considera che la disciplina della sospensione condizionale con 
messa alla prova non può dirsi incompatibile con quella, vigente, dell’affi-
damento in prova al servizio sociale, e che nulla è disposto circa un’even-
tuale riforma in materia, così come relativamente alla liberazione anticipata 
ed alla semilibertà, risulta chiaro che, sostanzialmente, nulla viene fatto per 
arginare l’attuale frantumazione “dinamica” del sistema sanzionatorio; al 
contrario, si forniscono ulteriori strumenti di rinuncia discrezionale alla 
pena ed al processo.

Quanto è stato oggetto della nostra riflessione porta a concludere, che la 
discrezionalità del giudice nella “gestione della penalità”, se non misurata al 
minimo e indispensabile utile per la valutazione, nel concreto, della colpevo-
lezza dell’agente, può costituire un limite di quella visione integralista 
dell’idea rieducativa, nella misura in cui esigenze di legalità e di determina-
tezza della pena, anche nelle fasi della sua dinamica, vengono completamen-
te pretermesse.

16 Nello Schema, il triplo nelle ipotesi di concorso materiale ed il doppio in quelle di concorso 
formale e di reato continuato, art. 20 n.1.

17 Così A. Cavaliere in Luci ed ombre nel sistema sanzionatorio dello Schema di legge delega 
2007, in Atti del Convegno di Siracusa 21-23 giugno 2007, 3 ss.

18 In tale contesto va anche ricordato che il mantenimento o l’introduzione, in sé fortemente 
auspicabile, di clausole di necessaria offensività “in concreto” – quale è, sostanzialmente, secondo 
la migliore interpretazione, già l’art. 49 comma 2, c.p. vigente – e di non punibilità per esiguità, a 
causa della formulazione scarsamente determinata delle relative norme dello Schema, art. 2 n. 1 
lett. b) e c), contribuisce ad ampliare il potere discrezionale del giudice. 

19 V. artt. 48 ss. dello Schema.



AdriAnA cHirico

IL RAPPORTO TRA ETICA ED ECONOMIA 
NEL MAGISTERO DELLA CHIESA  

E LA CATEGORIA TEOLOGICO-GIURIDICA 
DELLA CARITAS

sommario: 1. I fondamenti del pensiero sociale di Benedetto XVI. – 2. Rapporti 
economici e nozione giuridica di caritas. – 3. Principi ritornanti della dottrina 
sociale cristiana.

1. Con l’enciclica sociale di Benedetto XVI Caritas in veritate la virtù 
teologale della carità viene assunta a criterio etico-normativo che riposiziona 
in modo nuovo i contenuti portanti della dottrina sociale della Chiesa1. Il 
Pontefice sovverte l’approccio consueto alla coppia concettuale carità-giusti-
zia, gravata da un sostanziale dualismo autonomistico tra il civile e il religio-
so. Questa concezione assegna alla giustizia il compito di regolare positiva-
mente i rapporti sociali, avendo come criterio la sola ragione, al di là delle 
convinzioni religiose; in questa logica la carità sarebbe la forma utopica dei 
rapporti umani e che investe le convinzioni personali e la buona volontà del 
singolo, senza poter essere fattore regolativo dei rapporti sociali. Così l’im-
pegno del cristiano nel mondo viene identificato nel volontariato, nell’assi-
stenza sociale, nel servizio al povero o nelle forme utopiche del pacifismo e 
della salvaguardia del creato. Benedetto XVI, già a partire dalla sua prima 
enciclica, Deus caritas est, mette in discussione questo schema e dice che 
alla carità va riconosciuto uno specifico rilievo politico e non va identificata 

1 I documenti fondamentali del Magistero sociale della Chiesa sono: Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano, 
2004; Leone XIII, Rerum Novarum (1891); Pio XI, Quadragesimo Anno (1931); Pio XI, Divini 
Redemptoris (1937); Pio XII, Discorso di Pentecoste 1941; Pio XII, Radiomessaggi natalizi 
1941/1942; Giovanni XXIII, Mater et Magistra (1961); Giovanni XXIII, Pacem in Terris (1963); 
Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes (1965); Paolo VI, Populorum Progressio (1967); Paolo 
VI, Octogesima Adveniens (1971); Giovanni Paolo II, Laborem Exercens (1981); Giovanni Pa-
olo II, Sollicitudo Rei Socialis (1987); Giovanni Paolo II, Centesimus Annus (1991); Benedetto 
XVI, Caritas in Veritate (2009). 



120 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

con la sola cura dei bisognosi2. La carità deve riferirsi ai rapporti primari, alle 
forme elementari della vita, a quei modi di vivere che sono mediati dall’ethos, 
cioè da quelle forme con cui il desiderio si configura e sta al fondamento 
dell’alleanza sociale. A partire da questo riferimento alle forme fondamenta-
li della vita si trova la corretta comprensione della giustizia e dei modi della 
sua formulazione giuridica.

In sostanza, con l’enciclica Caritas in veritate il Pontefice ha voluto sot-
tolineare il fatto che l’agire economico non è qualcosa di staccato e di alieno 
dai principi cardine del cristianesimo sociale che sono: centralità della perso-
na umana; solidarietà; sussidiarietà; bene comune; principi che indirettamen-
te sollecitano il superamento della concezione pratica in base alla quale i 
valori del crisitanesimo sociale dovrebbero trovare spazio unicamente nelle 
opere di natura sociale, mentre agli esperti di efficienza spetterebbe il com-
pito di guidare l’economia.

L’enciclica riveste particolare interesse e motivo di studio perché detta le 
linee di fondo del pensiero pontificio sul rapporto tra diritti umani, economia 
di mercato, meccanismi finanziari internazionali e ruolo della dimensione 
etica e religiosa come forza normativa per il conseguimento della sviluppo 
economico basato su principi di giustizia. Dopo la critica sistematica del 
modello comunista di tipo sovietico contenuta nell’enciclica Centesimus an-
nus di Giovanni Paolo II, ora il successore di questi afferma che l’economia 
di mercato non coincide con il capitalismo. Si può stare nel mercato anche 
con imprese sociali, del terzo settore, cooperative e altre intraprese economi-
che che non considerano il profitto come unico parametro per l’economia di 
mercato. E ripropone ancora la categoria della Caritas come criterio erme-
neutico e operativo per una prassi economica fondata sulla giustizia sociale e 
sul diritto, che costituisce un serio terreno sociale e normativo di sfida al 
neoliberismo aggressivo e senza regole che domina, per esempio, nelle aree 
della new economy asiatica, poiché “i principi di solidarietà e sussidiarietà da 
questa derivati e facenti parte della dottrina sociale della Chiesa, sono diretti 
ad orientare con decisione su un piano di ordine squisitamente giuridico i 
comportamenti internazionali e le politiche sociali degli Stati”3.

Il punto chiave della riflessione ratzingeriana sulla dottrina sociale della 
Chiesa sta nell’indicare la via per il superamento dei due modelli che, finora, 
hanno guidato i comportamenti in ambito sia economico che politico: da un 
lato il modello legato al blocco sovietico (del quale si era occupato la Cente-
simus annus4) dall’altro quel modello cosiddetto liberista che dovrebbe 
avere solo una posizione marginale nell’economia di mercato. L’errore cor-
rente, rimarcato dalla dottrina sociale, sta nell’identificazione dell’economia 

2 Caritas in veritate, 3 e 6; Deus caritas est, 28.
3 F. Vecchi, Sul valore universale della “caritas” nei sistemi economici neoliberisti emergenti, 

tra vecchie e nuove povertà, in Diritto canonico e servizio della carità [cur. J. Miňambres], Mila-
no, 2008, 497.

4 In particolare in cap. II e III, nn. 12-29.
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di mercato con un particolare modello, ovvero quello capitalistico5. Il proble-
ma è, in sostanza, l’interpretazione che viene data del mercato; esso non può 
essere pensato in maniera totalitaristica, ma pluralistica.

Nell’ambito del mercato operano realtà di diversa natura, che perseguono 
obiettivi differenti: imprese capitalistiche, imprese sociali, organizzazioni 
del terzo settore. Da questa pluralismo emerge che si può fare economia an-
che se non si persegue il profitto6. Per cui occorre che anche l’attività finan-
ziaria sia declinata al plurale: dunque spazio alla finanza etica, che non può 
essere un’eccezione7. La norma della finanza deve servire l’economia rea-
le8 e quindi è la finanza speculativa a costituire un’eccezione9. Da ciò con-
segue la necessità di una concreta valorizzazione del principio di sussidiarie-
tà, introducendolo nelle politiche pubbliche, laddove oggi lo si confonde in 
maniera erronea con supplenza10.

Secondo Benedetto XVI “la crisi finanziaria ed economica…mostra in 
modo evidente come siano da ripensare certi paradigmi economico-finanzia-
ri che sono stati dominanti negli ultimi anni”11.

È questo il punto cruciale, tanto su un piano teoretico che giuridico e fat-
tuale, che dovrà essere attentamente studiato e messo a tema per comprende-
re i cambiamenti, che appaiono davvero sostanziali, che propone il Magiste-
ro del regnante pontefice.

Nel pensiero papale il principale mutamento di paradigma nella pratica 
finanziaria e nella implementazione economica riguarda il ritorno del prima-
to dell’etica e il riconoscimento del principi della dottrina sociale cristiana 
come impianto concreto per lo sviluppo dell’economia mondiale.

Questi principi, che nell’enciclica vengono ampiamente trattati, sono stati 
già sinteticamente richiamati, in svariate occasioni, da Benedetto XVI. Se si 
prendono in esame i principi portanti del pensiero economico nelle società 
occidentali appaiono chiari i termini di confronto, sostanzialmente polemici, 
che il pontefice mette a tema. Il mutamento di paradigma – il concetto di pa-

5 Cfr. Centesimus annus, 32-33; Compendio della dottrina sociale della Chiesa, cit., 153 ss.
6 Cfr. L. Bruni e S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Bologna, 

2006, 215 ss.
7 L’emancipazione dell’economia dall’etica prende forma, in età contemporanea, con la siste-

matica epistemologica di L. Robbins e la formulazione del concetto di utilità e della sua massimiz-
zazione, per cui “il comportamento umano viene fatto consistere esclusivamente nel calcolo razio-
nale teso alla massimizzazione dell’utilità”, T. Cozzi e S. Zamagni, Economia politica, Bologna, 
1992, 54. In questo contesto l’economia finalizza la sua attenzione al mercato e all’efficienza allo-
cativa, ignorando quasi sempre l’aspetto della giustizia nella distribuzione di risorse e redditi; effi-
cienza e giustizia distributiva vengono considerate antagoniste, S. Zamagni, Economia e etica. 
Saggi sul fondamento etico del discorso economico, Roma, 1994, 37. 

8 Cfr. Cei, Etica, sviluppo e finanza, a cura dell’Ufficio nazionale della Cei per i problemi so-
ciali e il lavoro, 2006, 7-8.

9 Cfr. Cei, Finanza internazionale e agire morale, a cura dell’Ufficio nazionale della Cei per i 
problemi sociali e il lavoro, 2004, n. 5.2/5.3.

10 Cfr. Compendio della dottrina sociale della Chiesa, cit., 186-188. 
11 Benedetto xvi, Una convivenza umana veramente libera e solidale, Discorso alla Fonda-

zione Centesimus Annus-Pro Pontificie, in L’Osservatore romano, 14 giugno 2009, 8. 
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radigma, nel linguaggio di Ratzinger, sembra assumere il pregnante significa-
to proprio della epistemologia di Thomas Kuhn12 – riguarda, infatti, il rove-
sciamento degli assi portanti del pensiero neoliberista. La cosiddetta “Scuola 
di Chicago” ha di fatto imposto in Occidente una ideologia del mercato, di-
ventata una sorta di pensiero unico, modulato nei tre fattori: efficienza, consu-
mo, utile, programmaticamente svincolato da riferimenti valoriali13.

Il mutamento di paradigma proposto dal Papa consiste nella riaffermazio-
ne, nella concreta prassi economica e finanziaria, del primato dell’etica 
sull’economia e nella riconduzione di quest’ultima alla prima. Le linee guida 
del pensiero dell’attuale pontefice sono state stabilite nella enciclica Deus 
caritas est, nn. 26-29 e nel Messaggio per la Giornata mondiale della pace 
2009, sul tema Combattere la povertà, costruire la pace.

2. La nozione teologico-giuridica che il regnante pontefice mette a fonda-
mento del pensiero sociale della Chiesa e del suo magistero è quello della 
caritas, che implica, nella visione di Benedetto XVI, un assetto politico e 
ordinamentale fondato sui principi di libertà e sussidiarietà14. Il principio 
caritativo della Chiesa come strumento di giustizia sociale è stato oggetto, 
ricorda il Pontefice nella sua prima enciclica, di severa critica nell’800, so-
prattutto da parte del pensiero marxista15 che, legato ai principi del materia-
lismo dialettico e del materialismo storico, non accetta i fondamenti spiritua-
li del concetto cristiano di caritas16.

L’irrinunciabilità del principio, oltre che sul piano teologico, anche sul 
piano della prassi sociale è espressamente evidenziato dal Codice di diritto 
canonico. Il can. 222 § 2 prescrive l’obbligo, per tutti i fedeli, di promuo-
vere la giustizia sociale e di soccorrere le necessità dei poveri17; il prece-

12 Cfr. Th. S. Kuhn, Structure of Scientific Revolutions, Chicago University Press 1962, trad. it. 
La struttura delle rivoluzioni scientifiche, di A. Carugo, Torino, 1969 e successive edizioni.

13 La discussione della tesi della dell’autodistruzione dei principi morali del sistema capitalistico 
in A.O. Hirschman, L’economia politica come scienza morale e sociale, trad. it. di L. Berti e R. 
Rossigni, Napoli, 1987, in particolare 90 ss. 

14 Benedetto XVI, Deus caritas est, 25 dicembre 2005, n. 28. Sul nesso tra diritto e giustizia e 
sulla determinazione di una adeguata prospettiva formale della conoscenza giuridico-ecclesiale in 
base alla identificazione classica di ius come iustum operata da Javier Hervada, cfr. C.J. Errazu-
riz, La dimensione giuridica del servizio della carità (diakonia) nella Chiesa, in Diritto canonico 
e servizio della carità, cit., 172 s.

15 Ibidem, 26. “La solidarietà come carità può animare a sua volte le strutture del diritto, sogget-
te per loro conto – e secondo il giudizio già di Paolo VI – ad un’indubbia strumentalizzazione da 
parte della volontà umana propensa al male. La carità cristiana, espressa in maniera emblematica 
nei santi, offre anche un modo – ed anzi un modo nuovo – di guardare al mondo contemporaneo, di 
comprenderlo e di interpretarlo”, S. Azzaro, Libertà e solidarietà. La “sollicitudo rei socialis” 
nella continuità del magistero sociale della Chiesa, in Il nuovo areopago, 3, 1988, 53.

16 Sul dovere giuridico della carità come compito della Chiesa in relazione all’enciclica Deus 
caritas est, cfr. C. J. C.J. Errazuriz, La dimensione giuridica del servizio della carità (diakonia) 
nella Chiesa, in Diritto canonico e servizio della carità, cit., 173 ss.

17 Codex Juris Canonici, can. 222 § 2, Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promo-
vendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis reditibus pauoeribus subveniendi.
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dente §1 obbliga i fedeli a sovvenire alle necessità della Chiesa, anche in 
relazione alle opera di apostolato e di carità che questa svolge18. Lo stesso 
Codice, al can. 1254, precisa che l’attività caritativa e di servizio in favore 
dei bisognosi, appartiene ai fini propri (fines vero proprii, § 2) della Chiesa 
e costituisce un diritto nativo di questa (iure nativo, § 1), indipendentemen-
te dal potere civile. Le opere di carità, infatti, proprio perché coessenziali 
alla natura stessa della Chiesa19, sono una delle modalità fondamentali con 
le quali essa adempie al munus sanctificandi, can. 839 § 1; tanto che tratto 
coessenziale dell’opera missionaria assegnata ai catechisti, accanto alla 
proposta della dottrina evangelica e degli esercizi liturgici, sono le opere di 
carità, can. 785 § 1.

Già molti anni fa il card. Ratzinger aveva riflettuto, in una pubblica con-
ferenza, sulla prospettiva teologico-filosofica entro la quale deve delinearsi il 
giudizio della Chiesa sull’economia20; l’autore mostra i limiti teorico-pratici 
della concezione smithiana del mercato e della sua capacità auto regolativa, 
che rende superflua qualsiasi formazione etica; si tratta di una concezione 
che, pur basata sulla concezione della libertà del singolo, nasconde un so-
stanziale determinismo21. Anche se l’economia di mercato è basata sullo 
svolgimento di un gioco di regole sue proprie, l’uomo e la sua libertà morale 
non possono essere considerati superflui; da ciò consegue che “lo sviluppo 
dell’economia mondiale sia collegato pure con la crescita dell’intera fami-
glia umana e come il coinvolgimento delle forze spirituali nell’economia sia 
fondamentale per la crescita della comunità mondiale. Anche le energie spi-
rituali sono un fattore economico: le regole del mercato funzionano solo se 
esiste un consenso morale di fondo che le sostiene”22. La critica ratzingeria-
na non è diretta, in sostanza, all’economia di mercato in quanto tale, ma ad 
un contesto economico che favorisce il relativismo etico e religioso, in quan-
to considera i principi religiosi un freno allo sviluppo economico. Al contra-
rio per Ratzinger “nella storia economica appare sempre più evidente come 
la formazione di sistemi economici e il loro legame con il bene comune deri-
vi da uno specifico atteggiamento etico, il quale a sua volta può emergere e 
conservarsi solo per mezzo di forti convinzioni religiose. Ugualmente evi-

18 Codex Juris Canonici, can. 222 § 1, Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subve-
niendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis 
atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt.

19 Deus caritas est, n. 29, “le organizzazioni caritative della Chiesa costituiscono invece un suo 
opus proprium, un compito a lei congeniale, nel quale essa non collabora collateralmente, ma agi-
sce come soggetto direttamente responsabile, facendo quello che corrisponde alla sua natura. La 
Chiesa non può mai essere dispensata dall’esercizio della carità come attività organizzata dei cre-
denti e, d’altra parte, non ci sarà mai una situazione nella quale non occorra la carità di ciascun 
singolo cristiano…; cfr. Giovanni Paolo II, enc. Sollicitudo rei socialis, 30 dicembre 1987, in AAS 
80,1988, n. 42.

20 J. Ratzinger, Chiesa ed economia. Responsabilità per il futuro dell’economia mondiale, in 
Communio 218, 2008, conferenza tenuta ad un convegno dell’Università Urbaniana il 23 novembre 
1985, già pubblicato su Communio USA e su Il Regno Documenti nel 1986.

21 Ibidem, 84.
22 Ibidem, 85.
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dente appare come la caduta di un simile atteggiamento significhi il tracollo 
anche delle leggi di mercato. Una politica economica che non miri solo al 
benessere del gruppo o al bene comune di un singolo Stato, ma al benessere 
dell’intera famiglia umana richiede un alto grado di disciplina etica e quindi 
un alto grado di forza religiosa”23. Vale a dire: il libero mercato può esplica-
re i suoi fini solo entro il contesto di una società religiosamente educata24; il 
mercato, per sopravvivere, deve esso stesso ostacolare il diffondersi del ni-
chilismo e del relativismo etico25.

Questo pensiero viene fatto oggetto di riflessione magisteriale quando 
l’autore diventa Benedetto XVI. Nella enciclica Deus caritas est si afferma 
che il divorzio tra sistema di produzione e pedagogia cristiana ha inizio 
nell’800 e dichiara inutili o dannose le opere di carità verso i poveri; questi 
ultimi hanno bisogno di giustizia non di carità la quale è la modalità con la 
quale i ricchi acquietano la coscienza e si sottraggono all’instaurazione della 
giustizia26. In realtà, sostiene il Papa, l’amore caritativo “non offre agli uo-
mini solo un aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell’anima, un aiuto 
spesso più necessario del sostegno materiale. L’affermazione secondo la 
quale le strutture giuste renderebbero superflue le opere di carità di fatto 
nasconde una concezione materialistica dell’uomo e disconosce proprio ciò 
che è più specificamente umano”27.

Le opere di carità, nella visione del Papa, mostrano la loro efficacia spiri-
tuale e materiale proprio nell’epoca della globalizzazione e dell’attesa di so-
lidarietà che ingenera nei popoli28.

Esse potranno produrre un effetto sociale sostanziale solo se gli assetti 
produttivi mondiali accetteranno il presupposto che il progresso economico 
e tecnologico diventa evanescente se non è accompagnato dallo sviluppo 
vero e integrale dell’uomo29. Come avvicinarsi a questo obiettivo? Occorre 
adottare quelle che Benedetto XVI chiama “soluzioni nuove”30, che costitu-

23 Ibidem, 88.
24 Una sana economia di mercato non ha solo bisogno di regole, ma anche di pace sociale, con 

particolare riferimento, tra l’altro, ai problemi relativi alla convivenza pacifica tra le diverse culture, 
in conseguenza della trasformazione multiculturale e multireligiosa delle società occidentali, cfr. G. 
Dammacco, Diritti umani e fattore religioso nel sistema culturale euro mediterraneo, Bari 2000, 16 
ss. 

25 Nel contesto interculturale della società occidentale stanca di razionalità e preda del relativi-
smo Ratzinger propone il ritorno ad una alleanza tra fede cristiana e razionalità secolare occidenta-
le, non per una chiusura verso le altre culture ma, anzi, per accentuare la vocazione propria del 
pensiero occidentale strutturalmente aperto al dialogo; questa posizione costituisce una organica 
alternativa all’idea e al progetto di Hans Kung di Weltethos, cfr. J. Ratzinger, Ciò che tiene unito 
il mondo, in J. Ratzinger e J. Habermas, Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitli-
chen Staates, Katholische Akademie in Bayern, 2004, trad. it. Etica, religione e Stato liberale, di 
Giulio Colombi e Omar Brino, Brescia, 2005, 55 s.; J. Ratzinger, La via della fede. Le ragioni 
dell’etica nell’epoca presente, Città di Castello, 2005, 30 s. 

26 Deus caritas est, 26.
27 Deus caritas est, 28.
28 Deus caritas est, 30.
29 Caritas in veritate, 23 e 25.
30 Caritas in veritate, 32.
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iscono il mutamento di paradigma rispetto agli attuali assetti mondiali. In-
nanzitutto scelte economiche che non facciano aumentare in modo inaccetta-
bile le differenze di ricchezza e priorità per l’accesso al lavoro, perché 
l’erosione della coesione sociale mette a rischio la democrazia, “ma ha anche 
un impatto negativo sul piano economico, attraverso la progressiva erosione 
del ‘capitale sociale’, ossia di quell’insieme di relazioni di fiducia, di affida-
bilità, di rispetto delle regole, indispensabile ad ogni convivenza civile”; oc-
corre, cioè convincersi che “i costi umani sono sempre anche costi economi-
ci” e per questo occorre “una nuova e approfondita riflessione sul senso 
dell’economia e dei suoi fini”31. Il mercato stesso, che per sua caratteristica è 
“incontro tra le persone”, se non è animato da solidarietà e fiducia reciproca, 
“non può pienamente espletare la propria funzione economica”32.

Il mercato, oggi, ha la dimensione che è quella prodotta dalla globalizza-
zione la quale se “guidata dalla carità nella verità” può essere motore per lo 
sviluppo, altrimenti “può concorrere a creare rischi di danni sconosciuti 
finora”33. Danni che possono essere scongiurati se si ha la capacità di legge-
re la globalizzazione non come un evento deterministico, ma come un fatto 
che ha cause ed effetti culturali: “La verità della globalizzazione come pro-
cesso e il suo criterio etico fondamentale sono dati dall’unità della famiglia 
umana e dal suo sviluppo nel bene. Occorre quindi impegnarsi incessante-
mente per favorire un orientamento culturale personalista e comunitario, 
aperto alla trascendenza, del processo di integrazione planetaria”34.

Ma attenzione: se è vero che “l’economia ha bisogno dell’etica per il suo 
corretto funzionamento”, non è di un insieme di generici principi etici che 
c’è bisogno, “bensì di un’etica amica della persona”35. Essa presuppone un 
sistema dei diritti fondato sui doveri perché i primi non diventino arbitrio; 
essi “rimandano al quadro antropologico ed etico entro la cui verità anche 
questi ultimi si inseriscono”36. Così Benedetto XVI, riecheggiando Paolo 
VI, invita ad “una nuova sintesi umanistica” per correggere le distorsioni di 
un profitto slegato dal bene comune, che, in ultima analisi, distrugge la ric-
chezza stessa e crea nuove povertà37. L’obiettivo è quello della riconduzione 
in chiave antropologico dell’economia all’etica nella dimensione della razio-
nalità, nel senso del sistematico uso della ragione come criterio guida per gli 
assetti economici a vari livelli38. Se l’economia non è un dominio esclusivo 

31 Ibidem.
32 Caritas in veritate, 35.
33 Caritas in veritate, 33.
34 Caritas in veritate, 42.
35 Caritas in veritate, 45.
36 Caritas in veritate, 43. 
37 Caritas in veritate, 21.
38 Cfr. B. Giovanola, Razionalità etica, razionalità economica e ricchezza antropologica, in, 

(a cura di), Etica ed economia: il rapporto possibile [cur. F. Totaro e B. Giovanola], Padova, 
2008, 192 ss., la quale esamina, in particolare, il concetto di razionalità economica sviluppato da 
Amartia Sen.
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della tecnica, ma è innanzitutto un fatto della cultura, “serve un nuovo slan-
cio del pensiero per comprendere meglio le implicazioni del nostro essere 
famiglia”, in modo che la solidarietà accompagni il processo di interazione 
tra i popoli del pianeta39.

3. Proprio le difficoltà sociali indotte dall’epoca del “villaggio globale” 
della comunicazione e dell’economia, sono un chiaro indicatore, per il Pon-
tefice, della necessità di riproporre i contenuti della dottrina sociale cristiana, 
vista come aiuto allo sviluppo per tutti coloro che intendono seriamente oc-
cuparsi dell’uomo e del suo contesto sociale40. Più in generale la riafferma-
zione dei principi consolidati della dottrina sociale della Chiesa – quale si è 
andata sviluppando a partire dai documenti magisteriali di fine ’800 fino ad 
oggi – costituisce l’asse portante del pensiero etico-sociale ed economico di 
Benedetto XVI.

Già Giovanni Paolo II aveva mostrato l’intrinseca sollecitudine sociale 
della Chiesa, nella capacità di guidare ad un autentico sviluppo dell’uomo e 
della società, così come appare nelle encicliche Rerum Novarum di Leone 
XIII e Populorum Progressio di Paolo VI41. Entrambi questi documenti, di-
ceva il Papa polacco, avevano “sottolineato il carattere etico e culturale della 
problematica relativa allo sviluppo e, parimenti, la legittimità e la necessità 
dell’intervento in tale campo della Chiesa”42.

La sottolineatura ratzingeriana del dominio dell’etica nelle questioni eco-
nomico-finanziarie non è dettata dalle res novae nel mercato mondiale post 
2008, ma si inserisce in una costante dell’insegnamento magisteriale, che ha 
visto con preoccupazione il prevalere dei fattori economico-politici su quelli 
morali43. I primi, lasciati a se stessi, hanno prodotto gravi diseguaglianze, 
anche all’interno delle società più progredite, perché il giudizio sulle disu-
guaglianze è stato dato a prescindere da ogni criterio morale; “in questo 
modo, al sottosviluppo economico se ne aggiunge un altro spirituale, esem-
plificato perspicuamente da Giovanni Paolo II nell’idea di violazione dei 
diritti dell’uomo”44.

Appaiono significative, al riguardo, le intuizioni e la realistica capacità di 
giudizio dimostrate dal Papa Pio XI nella enciclica Quadragesimo anno. Il 
documento porta la data del maggio 1931, a breve distanza, cioè, dai dram-
matici avvenimenti finanziari del 1929 dal successivo processo di riassesta-
mento degli assetti economici, che vedevano un sempre maggiore concentra-

39 Caritas in veritate, 53.
40 Cfr. A Scola, La dottrina sociale della Chiesa: risorsa per una società plurale, in Vita e 

Pensiero, Milano, 2007, 45 ss.
41 Cfr. Giovanni Paolo II, enc. Centesimus annus; Sollicitudo rei socialis.
42 Sollicitudo rei socialis, 8; cfr. Caritas in veritate, 23.
43 Paolo VI, lett. apost. Octogesima adveniens, 46, 14 maggio 1971, in AAS 63, 1971.
44 S. Azzaro, Libertà e solidarietà, cit., 47.
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mento del capitale finanziario nelle mani di pochi, espressione dell’emergere 
di un nuovo potere. Questo fenomeno, osservava il Pontefice, distrugge il 
libero mercato45, che ha in se stesso i motivi del suo potenziale annienta-
mento: “I facili guadagni che l’anarchia del mercato apre a tutti, allettano 
moltissimo allo scambio e alla vendita, e costoro unicamente agognando di 
fare guadagni pronti e con minima fatica, con la sfrenata speculazione fanno 
salire e abbassare i prezzi secondo il capriccio e l’avidità loro, con tanta fre-
quenza che mandano fallite tutte le sagge previsioni dei produttori”46. È con-
vinzione dell’enciclica, in sostanza che “quando si offusca negli operatori la 
consapevolezza della natura e del significato del fare finanza, la finanza 
smette di perseguire il suo scopo, essere il ponte fra risparmi e investimenti, 
e si autocondanna al fallimento nel medio e lungo periodo”47.

Costante delle encicliche sociali è il porre in evidenza la centralità con-
creta del lavoro umano48, cui è intimamente connesso il tema della libertà e 
che costituisce, insieme, l’asse portante dell’insegnamento del Magistero per 
tutto il secolo XX49. Nella tradizione pagana l’economia si presenta come 
l’arte di pervenire ad un fine individuando e facendo uso di mezzi efficaci. 
Tale significato non viene abolito dal Cristianesimo; ciò che al Magistero 
mostra di interessare è il fine che l’economia moderna e postmoderna ha 
smarrito: l’uomo50. Da ciò consegue il giudizio sulla dimensione culturale 
della crisi. Per Pio XI si tratta della pretesa del razionalismo di fondare una 
scienza autonoma, separata dalla legge morale, che autorizza il libero sfogo 
delle passioni umane51. Per Giovanni Paolo II si tratta dell’idea di sviluppo 
come perfezione indefinita, legata alla nozione illuministica di progresso, 
come espressione di un ingenuo ottimismo meccanicistico; è entrata in crisi 
la concezione economica o economicistica legata alla nozione di sviluppo, 
perché il raggiungimento della felicità non consegue dalla pura accumulazio-
ne di beni e servizi: “Al contrario, l’esperienza degli anni più recenti dimo-
stra che, se tutta la massa delle risorse e delle potenzialità, messe a disposi-

45 Pio XI, enc. Quadragesimo anno, 105, 15 maggio 1931, in AAS 23, 1931.
46 Quadragesimo anno, 132 
47 S. Beretta, Crisi economica e dottrina sociale della Chiesa, in L’Osservatore romano, 12 

gennaio 2009. È tesi tipicamente sturziana quella che considera diseconomia una economia sgan-
ciata dall’etica, una economia che finisce, in tal modo, per distruggere se stessa, cfr. A. Spampina-
to, L’economia senza etica è diseconomia. L’etica dell’economia nel pensiero di don Luigi Sturzo, 
in Il Sole 24 Ore, Roma, 2002. Appaiono significative le risultanze di una indagine condotta dalle 
Società di consulenza Accenture e Economist intelligence unit, attraverso un sondaggio tra 240 se-
nior executive di Usa, Europa e Asia: “L’integrità viene indicata come la prima e più importante 
qualità che i top manager devono possedere. Un elemento nuovo dopo gli anni del mito della crea-
zione del valore, in nome del quale erano tollerati comportamenti disinvolti e ai limiti della legali-
tà”, A. Mincuzzi, Etica, parola d’ordine per i capi d’azienda, in Il sole 24 Ore, 11 gennaio 2003, 
16.

48 Centesimus annus, 43.
49 Cfr. J. Hoffner, Christliche Geselshaftslehre. Studienausgabe, 1978, trad. it. di Carlo Diana, 

La dottrina sociale cristiana, Roma, 1979, 122 ss. 
50 Centesimus annus, 53.
51 Quadragesimo anno, 133.
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zione dell’uomo non è retta da un intendimento morale e da un orientamento 
verso il vero bene del genere umano, si ritorce facilmente contro di lui per 
opprimerlo”52. Ma una tale cattiva destinazione dell’economia non deriva da 
errori di carattere tecnico; è, al contrario, l’esito di una errata visione dell’uo-
mo; è un problema antropologico, legato a una interpretazione meccanicisti-
ca dell’essere umano: “L’uomo è ridotto a una serie di relazioni sociali, e 
scompare il concetto di persona come soggetto autonomo di decisione mora-
le, il quale costruisce, mediante tale decisione, l’ordine sociale. Da questa 
errata concezione della persona discendono la distorsione del diritto che de-
finisce la sfera di esercizio della libertà”53.

In sostanza i comportamenti moralmente illeciti, anche in campo econo-
mico-finanziario, hanno origine “nella sfera della conoscenza, il ‘razionali-
smo’ non è sufficiente a rendere ragione della realtà economica”54. Assunto, 
questo, che appare tanto più significativo se si considera l’ampia sfera della 
dimensione religiosa dell’uomo che, vista dal punto di vista del mercato e 
dello scambio di beni e servizi religiosi, appare ad alcuni economisti sotto-
posta, al pari di tutti gli altri prodotti di consumo, alle leggi di domanda e 
offerta del mercato55. L’assunto sarebbe vero se la razionalità economica 
coincidesse con la sola scelta razionale ma, appunto, “non è vero che l’unica 
teoria valida dell’azione umana è quella dell’azione intenzionale. Come gli 
economisti sanno da lungo tempo, una gran parte delle decisioni traggono 
origine, oltre che da intenzioni, anche da disposizioni, come è la disposizio-
ne alla relazionalità e ancor più alla gratuità”56.

Da questo punto di vista si comprendono meglio gli esiti antropologica-
mente sterili dei processi economici del secondo Novecento fino a noi, che 
“hanno messo a nudo la graduale erosione dell’humus etico precapitalisti-
co del cui supporto l’economia capitalistica ha pur beneficiato nella sua 
fase iniziale”57. Il che pone la necessità di rapportarsi all’economia con uno 
sguardo antropologico differente da quello del razionalismo ottocentesco, 

52 Sollicitudo rei socialis, 28. “L’atto economico non sarà più tale se nella sua attuazione sarà 
inficiato da azioni di natura immorale, quali lo sfruttamento della manodopera, la cattiva esecuzio-
ne dell’opera, l’abuso delle risorse materiali e del denaro preso a prestito e così di seguito. Passo 
passo che l’uomo agisce, sia esso il ministro dell’economia di uno Stato, sia esso l’imprenditore, sia 
l’operaio, sia il proprietario, nel violare la morale viola anche le leggi economiche, pur facendo atti 
singoli che presentano caratteri di utilità, L. Sturzo, Economia e morale, in Politica di questi anni, 
Opera Omnia, serie II, vol. IX, Bologna, 1954, a cura dell’Istituto Luigi Sturzo, 188-189.

53 Centesimus annus, 13.
54 S. Beretta, Crisi economica e dottrina sociale della Chiesa, cit., 18.
55 È la tesi sostenuta, da ultimo, in Ekelund, Hebert e Tollison, The Marketplace of Chri-

stianity, Massachussets Institute of Technology, 2006, trad. it. Il mercato del cristianesimo, di Mar-
co Cupellaro, Milano, 2008, in particolare 261 ss. Sulla centralità dell’atto conoscitivo nella socie-
tà multietcnica, cfr. G. Patruno, Il diritto alla conoscenza e all’informazione nelle società 
multietniche. Aspetti economici, 8th International Conference in Human Rights, 30-31 May, Olszt-
yn, Poland, 2008 (Atti in corso di pubblicazione).

56 S. Zamagni, Prefazione, in Il mercato del cristianesimo, cit., XII-XIII.
57 F. Totaro, Per una misura etico-antropologica dell’economia, in Etica ed economia: il 

rapporto possibile [cur. F. Totaro e B. Giovanola], Centro studi filosofici di Gallarate, Padova 
2008, 31.
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che tenga conto della complessità e contraddittorietà della dimensione 
umana e, per questo non riduca il problema della prassi morale in econo-
mia ad una iniezione di buoni sentimenti, o alla semplicistica conversione 
del mercato capitalistico dall’interesse personale a quello altruistico58. Si 
tratta, piuttosto, di accogliere l’idea heideggeriana (di ascendenza eracli-
tea) dell’etica come dimora dell’umano59, nella quale l’economia ha un suo 
spazio, ma non totalizzante. In epoca contemporanea, invece, il mercato ha 
assunto una tale dimensione unidimensionale, da proporre un suo proprio 
sistema “teologico”: “Le leggi del mercato mondiale ricevono uno status 
superiore e divengono realtà inviolabili come le leggi della natura. In que-
sto processo di consacrazione sociologica i missionari vengono sostituiti 
dagli economisti neoclassici e l’esperto dello sviluppo fa da mediatore fra 
il mondo sviluppato e quello sottosviluppato”60.

L’approccio etico-religioso all’economia che propone la dottrina sociale 
cristiana contesta, sul piano dell’efficacia ermeneutica, il riduzionismo ra-
zionalista, per proporre una visione di tipo realistico e antimoralista: “Una 
morale che ritiene di poter fare a meno di conoscere le leggi economiche non 
è morale, ma moralismo, cioè l’opposto della morale: una conoscenza della 
realtà che ritiene di agire senza etica, misconosce la realtà dell’uomo, ed è 
quindi irreale. Oggi abbiamo bisogno di un alto grado di concretezza in cam-
po economico ma anche di un alto grado di etica, affinché la scienza econo-
mica si metta al servizio dei veri obiettivi e le sue conoscenze politicamente 
applicabili e socialmente sostenibili”61.

Ma non vi è dubbio che i mutati scenari mondiali dell’economia, della 
finanza e degli assetti sociali, determinati dalla crisi intervenuta a fine 2008, 
inducono a un approccio nuovo della problematica economico-sociale anche 
per la stessa dottrina cristiana in materia. Su questi temi e, in particolare, sui 
rapporti tra etica ed economia e tra etica e finanza, il Papa è ritornato più 
volte negli ultimi tempi e su tali problematiche aveva riflettuto anche in pas-
sato; è rimasta celebre la conferenza tenuta nel 1985 dall’allora card. Ratzin-
ger, dal titolo “Chiesa ed economia. Responsabilità per il futuro dell’econo-
mia globale”. In essa sono espressi, in sintesi ma con chiarezza, tutti i motivi 
intellettuali per una visione della dottrina sociale cristiana come teoria critica 
della società. In questo testo viene spiegato – sulla base di considerazioni 
storico-critiche e teoretiche – il motivo razionalmente valido della necessità 

58 Cfr. le osservazioni di A.O. Hirschman, L’economia politica come scienza morale e sociale, 
Napoli, 1987, 112.

59 Cfr. M. Heidegger, Der Brief über den Humanismus, 1947, trad. it. Segnavia, di F. Volpi, 
Milano 1987, 307.

60 L. Berzano, Religione ed economia: il contersto del pluralismo e dei mercati religiosi, in 
Religioni e Società, 46, 2003, 73.

61 J. Ratzinger, Chiesa ed economia, cit., 88-89. Che l’economia non sia sottoposta a princi-
pi regolativi autonomi, ma sia un “processo culturale” è punto di vista sostanziale della dottrina 
sociale cristiana, cfr. J. Hoffner, La dottrina sociale cristiana, cit., 171; Pio XI, Quadragesimo 
anno, 88. 
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del primato dell’etica sulla finanza, delle leggi sulla prassi, dei valori sugli 
interessi. Una società che non si basi su un ordine strutturalmente giusto – 
viene spiegato – non può reggere; se il capitalismo non ammette questo prin-
cipio è destinato alla rovina. Una tale considerazione, vista con l’occhio di 
oggi, appare di rilievo.

Su questi temi importanti e ulteriori spunti sono proposti nel Messaggio 
per la Giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2009; in questo testo le 
attività finanziarie e bancarie sono tutt’altro che demonizzate. Viene, però, 
operata una netta distinzione tra cattiva finanza – quella guidata da logiche 
puramente autoreferenziali e prive della tensione al bene comune – e buona 
finanza. Quest’ultima è quella che crea le condizioni per lo sviluppo e si dice 
addirittura che essa svolge la funzione di ponte tra presente e futuro, a con-
dizione di accettare un ordine sociale giusto che venga incontro alle povertà 
umane per riscattarle e favorire lo sviluppo delle aree depresse del mondo.

Tale impostazione di pensiero è seriamente contrastante con la visione 
che dell’etica economica hanno diversi autori ispirati dai principi della teolo-
gia della liberazione. Questa legge gli scritti dei Padri della Chiesa che in-
neggiano alla povertà contro le ricchezze, assolutizzando testi che, invece, 
andrebbero letti secondo una precisa contestualizzazione storica nella quale 
furono pensati. Si finisce, così, per non entrare in quel giusto circolo erme-
neutico che consente una adeguata comprensione62.

Il Papa è convinto che la globalizzazione del sistema capitalistico e delle 
sue leggi economiche non può reggere se basato sullo sfruttamento di pochi 
su molti, sull’ingiustizia, sull’accumulo indebito delle ricchezze; se basato, 
cioè, sull’uso della forza e della prepotenza.

La globalizzazione, iniziata 25 anni fa, ha portato a slegare le banche dal 
finanziamento delle imprese e delle idee innovatrici. Gli Istituti di credito 
commerciale si sono trasformati in organismi speculativi con l’appoggio del-
le istituzioni finanziarie internazionali. La riflessione di Benedetto XVI par-
te proprio dalle cause della crisi: quando il denaro, cioè le operazioni finan-
ziarie, da mezzi per il bene di tutti diventano un fine, non si va lontano.

Dunque, occorre un nuovo ordine etico e occorre che l’etica, così come 
formulata dal pensiero sociale della Chiesa, abbia il suo primato. Occorre 
una svolta culturale63. Il capitalismo – nel pensiero dell’attuale Pontefice – 
si può salvare e diventare sano e non corrotto – solo se sostenuto da una so-

62 Cfr. L. Liggio, Mercato e moneta nel pensiero ebraico e cristiano nell’età ellenistica e roma-
na, in D. Antiseri, Cattolici a difesa del mercato [cur. F. Felica, Rubettino, Soveria Manelli], 
2005, 521 ss.; sulla teologia della liberazione cfr. il saggio, nello stesso volume, di R. A. Sirico, 
Teologi alla ricerca della liberazione, 546 ss.

63 Si tratta di umanizzare nuovamente l’economia e di ricondurre questa ai fini propri della 
persona umana; “ricercare un nuovo umanesimo nell’economia significa favorire la cultura della 
libertà e della responsabilità nel creare processi che producano beni di qualità, cioè tutto ciò che è 
buono per la vita delle persone dell’ambiente”, G. Dammacco, Spirito delle religioni e filosofia del 
capitalismo nel multiculturalismo europeo, in L’uomo tra diritto ed economia nel processo d’inte-
grazione europea [cur. G. Dammacco, B. Sitek e O. Cabaj], Olsztyn-Bari 2008, 28.
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stanziale riforma della mentalità, premessa per un riequilibrio sociale giusto 
in cui l’etica guidi i meccanismi economici.

È un concetto, questo, che oggi si sente ripetere a più riprese in conse-
guenza della crisi economica planetaria e dalle cause che l’hanno determina-
ta. Ma esso è ben lontano dall’essere ovvio.

Il binomio sinergico tra etica ed economia è stato rotto dalle concezioni 
del neoliberalismo consolidatesi per tutto il ’900 e facenti capo, da ultimo, 
alla cosiddetta scuola di Chicago. Alcuni tra i più importanti economisti che 
hanno teorizzato la scissione tra principi etici e sviluppo economico hanno 
anche ricevuto il Premio Nobel (per esempio Milton Friedman e Gary Be-
cker) e le loro teorie hanno dominato Il Fondo monetario internazionale, la 
Banca mondiale e le più importanti Cancellerie del pianeta. Del resto queste 
teorie economiche e la dinamica economico-sociale da esse indotta era già 
stata criticamente analizzata dal Papa Pio XI nella Enciclica Quadragesimo 
anno del 1931. In essa, analizzando le cause della grande crisi del ’29, si 
sosteneva che la concentrazione del potere di mercato finisce per distruggere 
il mercato stesso (n. 109).

Questa consolidata visione, che sorregge la dottrina sociale della Chie-
sa, costituisce il fondamento storico-critico della visione che Papa Bene-
detto ha della società economica dei nostri giorni. Essa si innesta in modo 
organico con la più ampia visione ratzingeriana che vede nella lotta al rela-
tivismo etico la via d’uscita dalla crisi sociale ed esistenziale dell’uomo 
contemporaneo.

Quella di Benedetto XVI è, in sostanza, una organica e complessiva visio-
ne della società odierna, che si pone come alternativa alle correnti di pensie-
ro irreligiose dominanti64. In particolare la politica economica che egli pro-
pone è sì fondata sulla tradizionale dottrina sociale della Chiesa, ma sa anche 
di dover fare i conti con scenari di fondo che sono mutati e che richiedono 
nuove formulazioni teoriche. Appaiono, ad oggi, abbastanza chiari i nomi e 
quindi gli indirizzi di pensiero, degli economisti che aiutano il Pontefice a 
delineare un organico pensiero (tutti abbastanza vicini all’analisi economica 
del cattolicesimo liberale): Michael Novak, Stefano Zamagni, Samuel Gregg, 
il coreano Thomas Hong Soon Han, Simona Beretta, Ettore Gotti Tedeschi, 
Peter Koslowski, Hans Tietmeyer; gli indiani (entrambi premi Nobel) Amar-
tya Sen e Muhammad Yunus; senza dimenticare, su un piano più generale, 
l’influenza che esercitano le teorie della scuola austriaca di von Mises e di 
von Hayek65.

64 Per lo storico socialista Giuseppe Tamburrano con l’enciclica Caritas in veritate presenta 
l’unica proposta credibile di fronte al fallimento di tutti i sistemi teorici e pratici della modernità, 
neoliberismo per ultimo; a suo avviso Benedetto XVI non ha concorrenti, ma neanche interlocutori, 
perché oggi nessuno sembra in grado di tenergli il passo, cfr. G. Tamburrano, Il Papa non ha 
concorrenti, in l’Osservatore Romano, 18 luglio 2009.

65 Cfr. C. Marroni, Gli economisti di Benedetto XVI, in Il Sole 24 Ore, 2 gennaio 2009, 11.
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IL PROCEDIMENTO CAMERALE  
IN CASSAZIONE*

sommario: 1. Premessa. – 2. Il principio della pubblicità dei giudizi. – 3. Il proce-
dimento in camera di consiglio. Generalità. – 4. Il procedimento camerale in 
Cassazione secondo il codice del 1940. – 5. La mini-riforma del 1990 e la legge 
Pinto del 2001. – 6. L’istituzione della “struttura unificata”. – 7. La riforma del 
2006 e il favor per il procedimento camerale. – 8. La riforma del 2009 e la pre-
visione dell’“apposita sezione”. – 9. Le lacune della riforma. – 10. La relazione 
scritta del relatore e il diritto delle parti alla difesa. – 11. Conclusioni.

1. La recente l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto importanti novità 
nel processo civile, ha modificato anche il procedimento in camera di consi-
glio davanti alla Corte di cassazione, sul quale in precedenza il legislatore era 
intervenuto sia con la riforma del 1990, sia con la c.d. legge Pinto del 2001 e 
sia con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sempre al fine di favorirne ed esten-
derne l’applicazione, in un’ottica di deflazione del carico di lavoro della su-
prema Corte.

Come si ricorderà, la riforma del 2006 aveva notevolmente inciso sulla 
disciplina dell’istituto, atteso che aveva modificato l’art. 375 c.p.c., che a 
tutt’oggi si limita a prevedere le ipotesi di pronuncia camerale, e aveva intro-
dotto i nuovi artt. 380 bis e ter c.p.c., che tuttora dettano le disposizioni rela-
tive allo svolgimento del procedimento. Tale disciplina andava peraltro coor-
dinata con il decreto del Primo Presidente della Corte che l’anno prima aveva 
istituito una «struttura unificata» per l’esame preliminare di tutti i ricorsi ci-
vili proposti davanti alla Corte di cassazione, sì da individuare quelli di age-
vole e immediata decisione e “dirottarli” in camera di consiglio, evitando 
così l’udienza pubblica e tutto ciò ch’essa comporta.

Le novità introdotte nel 2005-2006 hanno sortito gli effetti deflativi spe-
rati, tanto che il Primo Presidente, nell’inaugurare l’anno giudiziario 2009, 

* Questo saggio è dedicato con sentimenti di ammirazione e affettuosa amicizia a Nicola Picardi.
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ha potuto con non dissimulato compiacimento affermare che «per la prima 
volta dopo molti, troppi anni […] è stato invertito il rapporto tra ricorsi per-
venuti e ricorsi decisi, portando in attivo la Cassazione anche nel settore 
civile»1. Sulla scia di tali risultati, la riforma del 2009 ha ulteriormente 
ampliato la portata del procedimento camerale in Cassazione, introducendo 
il nuovo art. 360 bis c.p.c., che disciplina altre ipotesi di inammissibilità del 
ricorso da pronunciare in camera di consiglio, modificando l’art. 376, 1° 
comma, c.p.c., che prevede l’istituzione di una nuova sezione cui spetta esa-
minare preventivamente i ricorsi per verificare se sussistono i presupposti per 
la pronuncia camerale, e apportando lievi ma significativi ritocchi anche agli 
artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Si è venuto così a creare un procedimento sul quale il legislatore sembra 
fare molto affidamento e che, nella misura in cui tende ad alleggerire il lavo-
ro della Corte di cassazione e nello stesso tempo ad accelerare la definizione 
dei ricorsi, sembra essere destinato ad avere un’applicazione sempre più lar-
ga. È perciò doppiamente opportuno analizzarlo e studiarlo.

2. A tal fine può essere utile ricordare che il procedimento in camera di 
consiglio, proprio perché si svolge senza udienza pubblica2, non può che 
costituire un modo eccezionale di procedere, in quanto nel nostro ordina-
mento vige il principio generale della pubblicità dei giudizi, che come tutti 
sanno risale alla Francia del XVIII secolo, quando si cominciò a considerare 
la pubblicità dei giudizi come «la migliore garanzia contro la tirannide anni-
data nei tribunali»3. Infatti, in considerazione di ciò, Gabriel-Honoré Mira-
beau, nel suo celebre Essai sur le dispotisme, scrisse: «datemi il giudice che 
volete, parziale, corrotto, anche mio nemico, purché non possa procedere ad 
alcun atto fuori che dinanzi al pubblico»4.

Infatti, con la caduta dell’assolutismo si affermò il principio della pubbli-
cità delle udienze, che venne proclamato per la prima volta a livello generale 
nell’art. 208 della Costituzione francese del 1795, e che, per effetto dell’in-
fluenza della legislazione francese su quelle dei vari Stati della penisola ita-
liana, fu sancito anche nello Statuto Albertino, che all’art. 72 previde che «le 
udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale 
saranno pubblici conformemente alle leggi». Per conseguenza, nell’art. 52 

1 Così il Primo Presidente V. Carbone, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’an-
no 2008, Roma, 2009, 54, che ha altresì precisato che «nel 2008 sono state depositate 30.688 sen-
tenze civili (nel 1960 erano 2.697), che hanno definito 33.928 ricorsi contro i 30.406 ricorsi presen-
tati». 

2 V. per tutti G.A. Micheli, Camera di consiglio (diritto processuale civile), in Enc. dir., V, 
Milano, 1959, 983. 

3 Così G. Chiovenda, La riforma del processo civile, in Saggi di diritto processuale civile, III, 
[cur. Proto Pisani], Milano, rist. 1993, 294.

4 Così G.H. Mirabeau, Essai sur le dispotisme, 1775, citato da G. Saredo, Istituzioni di pro-
cedura civile, I, Firenze, 1873, 11, su cui v. già il mio In memoria dell’udienza collegiale, in Foro 
it., 1994, I, c. 1887 ss. 
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del codice di procedura civile del 1865 si stabilì che le udienze dell’autorità 
giudiziaria, di norma, erano, «sotto pena di nullità», pubbliche5.

Il principio venne espressamente ribadito nell’art. 101 del Progetto pre-
sentato all’Assemblea costituente il 31 gennaio 1947, ma poi si ritenne che 
una espressa enunciazione fosse superflua in quanto la pubblicità delle 
udienze apparve implicitamente prescritta dal sistema costituzionale quale 
conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdi-
zionale, che non a caso deve essere esercitato in nome del popolo (art. 101 
Cost.).

Peraltro, poiché anche la Convenzione europea per i diritti dell’uomo del 
1950 (art. 6), il Patto internazionale di New York del 1966 (art. 14) e i proto-
colli sullo Statuto della Corte di giustizia annessi ai Trattati CECA, CEE ed 
Euratom (art. 28 e 29) prevedono la pubblicità dei giudizi, se ne è dedotto 
che la stessa deve essere considerata «espressione di civiltà giuridica»6.

In considerazione di ciò, a livello costituzionale si ritiene che le udien-
ze, in linea di principio, debbano essere pubbliche, con possibilità tuttavia 
per il legislatore di prevedere delle eccezioni «per singole categorie di pro-
cedimenti determinate da ragioni obiettive e razionali»7. In particolare, è 
opportuno ricordare che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 39, 1° comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui 
escludeva l’applicabilità dell’art. 128 c.p.c. davanti alle Commissioni tri-
butarie di primo e secondo grado8, nonché che le Sezioni unite della Cassa-
zione, alla luce dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, 
hanno ritenuto implicitamente abrogato l’art. 34, 2° comma, r.d.l. 31 mag-
gio 1946, n. 511, che escludeva la pubblicità delle udienze della Sezione 
disciplinare del CSM9.

Tanto premesso a livello politico-costituzionale, è ora il caso di precisare 
che, essendo fuori discussione che le sentenze (e più in generale gli atti del 
giudice) sono atti pubblici, la pubblicità dei giudizi si sostanzia essenzial-
mente nella pubblicità delle udienze, le quali, se un tempo erano una conces-
sione del sovrano assoluto, con lo Stato moderno sono diventate il momento 
e il luogo in cui il giudice consente alle parti (accusatore e accusato in pena-
le, attore e convenuto in civile) di parlargli, con l’assistenza, in linea di prin-
cipio, dei difensori.

In particolare, occorre tenere presente che l’udienza è pubblica se il pub-
blico può assistervi, ossia presenziare al dialogo tra le parti e il giudice o, 
ancora più precisamente, a quel che le parti dicono e chiedono al giudice. 
Quindi, per il rispetto della pubblicità dei giudizi non è affatto sufficiente che 

5 Cfr. G. Saredo, Del procedimento in camera di consiglio, Roma, 1872, 18.
6 Così in motivazione Corte Cost., 24 luglio 1986, n. 212, in Foro it., 1986, I, c. 2972. Nello 

stesso senso v. il mio Pubblicità dei giudizi, diritto di spedizione e udienza collegiale di spedizione, 
in Riv. dir. proc., 1995, 370 ss. 

7 Così ancora Corte Cost., 212/86, cit.
8 Corte Cost., 16 febbraio 1989, n. 50, in Giur. cost., 1989, I, 252 ss.
9 Cass., 10 luglio 1991, n. 7662, in Giust. civ., 1992, I, 742 ss.
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le parti possano parlare col giudice (cosa che è invece essenziale ai fini della 
realizzazione della oralità, che infatti può ottenersi anche a porte chiuse), ma 
è necessario che il pubblico possa assistere all’udienza, e cioè, dunque, che 
l’udienza avvenga a porte aperte: se le porte sono aperte e se il pubblico può 
liberamente accedere nell’aula ove si tiene l’udienza, la pubblicità è assicu-
rata e rispettata anche se le parti preferiscono non parlare o addirittura non 
comparire, e anche se nessun estraneo vi assiste.

3. Il procedimento in camera di consiglio, come ho detto più su, si svolge 
senza udienza pubblica, nel segreto della camera di consiglio, ossia nel luogo 
nel quale i giudici si ritirano per deliberare le loro decisioni.

Di solito si svolgono in camera di consiglio i procedimenti per la pronun-
cia dei provvedimenti di volontaria giurisdizione10, che sovente sono proce-
dimenti unilaterali, ossia senza parti contrapposte. In tali casi, il presidente 
nomina un relatore che riferisce in camera di consiglio; se deve essere senti-
to il p.m., questi stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del 
presidente (artt. 737 e 738 c.p.c.).

Il procedimento camerale, però, anche se in materia di volontaria giuri-
sdizione, può coinvolgere più parti11. In questi casi, il presidente, benché gli 
artt. 737 ss. c.p.c. non lo prevedano, ha cura di ordinare al ricorrente di noti-
ficare il ricorso e il decreto di convocazione alle altre parti, affinché queste 
possano esercitare il loro diritto di difesa.

Di poi, da ormai parecchi anni il legislatore, come tutti sanno, utilizza 
anche in materia contenziosa l’iter camerale, che non conosce la deleteria e 
defatigante figura del giudice istruttore e che perciò (al pari del procedimen-
to sommario del vecchio codice e dell’attuale processo amministrativo) 
consente di arrivare subito davanti al collegio, che è il giudice dotato di po-
teri decisori. Tale prassi legislativa ha sollevato e solleva molte perplessità 
in dottrina12, ma sta di fatto che la Corte costituzionale non ha mai avuto 
alcunché da ridire13, che la Cassazione ne ha condiviso l’insegnamento14 e 
che nella realtà applicativa nessuno se ne lagna: basti pensare ai procedi-
menti ex art. 710 c.p.c. e 9 l. div. in tema di modifica delle condizioni della 
separazione e del divorzio. Quindi, se si prescinde dal procedimento came-
rale che si svolge davanti ai tribunali per i minorenni, che in effetti solleva 
non poche perplessità a tacer d’altro perché lì si può procedere d’ufficio, le 

10 V. per tutti E. Fazzalari, La giurisdizione volontaria, Padova, 1953, passim.
11 Cfr. V. Andrioli, Il processo civile non contenzioso, 1966, in Scritti giuridici, I, Milano, 

2007, 750 ss. Adde M.G. Civinini, I procedimenti in camera di consiglio, 2 voll., Torino, 1994.
12 V. spec. gli atti del Convegno di Palermo del 1989 su I procedimenti in camera di consiglio e 

la tutela dei diritti, Milano, 1991.
13 V. già Corte Cost., 10 luglio 1975, n. 202, in Foro it., 1975, I, c. 1575 ss.
14 Cass. sez. un., Pres. V. Sgroi, Est. V. Carbone, 19 giugno 1996, n. 5629, in Foro it., 1996, I, 

c. 3070 ss.
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preoccupazioni che si sono manifestate in dottrina sembrano a me del tutto 
ingiustificate15.

Il procedimento può svolgersi in camera di consiglio sia in primo grado, 
sia in secondo grado (appello o reclamo), sia in Cassazione. Per la verità, il 
vecchio codice non prevedeva che in Cassazione potesse aversi un procedi-
mento in camera di consiglio, ma l’art. 292 reg. gen. giud. stabiliva già allora 
che nelle ipotesi di cui all’art. 528 c.p.c., ossia quando il ricorso era inammis-
sibile perché non notificato o tardivo o privo della documentazione accesso-
ria necessaria, «il ricorso non è ammesso alla discussione contraddittoria e la 
dichiarazione d’inammissibilità è fatta, previe conclusioni del P.M., con 
provvedimento motivato».

Non è chiaro come venisse intesa tale norma, ma sta di fatto che Lodovi-
co Mortara, nel suo Manuale, dopo avere per molte edizioni affermato che 
nei casi di cui all’art. 528 c.p.c. «non si fa neppure luogo alla discussione 
orale, ma l’inammissibilità viene dichiarata in camera di consiglio sentito il 
pubblico ministero, con provvedimento motivato», nell’ultima edizione tra-
sformò il «viene dichiarata» in «dovrebbe essere pronunciata»16.

Comunque, lo stesso Mortara, evidentemente perché consapevole del 
problema, nell’art. 284 del suo Progetto di c.p.c. propose: «La corte di cassa-
zione delibera in camera di consiglio, quando su proposta del procuratore 
generale o del relatore, debba essere pronunciata la inammissibilità del ricor-
so principale e dell’incidentale, o la perenzione. […] Giudica pure in camera 
di consiglio sulle istanze per regolamento di competenza, sui conflitti di at-
tribuzione e giurisdizione, e sui ricorsi dati nei procedimenti speciali».

4. La proposta di Mortara ebbe parzialmente fortuna perché sfociò 
nell’art. 375 del codice del 1940, per il quale la Corte, a sezione semplice, su 
istanza del p.m. o d’ufficio, pronunciava in camera di consiglio – con ordi-
nanza – quando doveva dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale o 
incidentale, rigettarli per mancanza dei motivi, ordinare l’integrazione del 
contraddittorio o la notificazione ex art. 332 c.p.c., o dichiarare l’estinzione 
del processo per avvenuta rinuncia. Per di più, il nuovo codice previde che 
anche il regolamento di competenza fosse deciso in camera di consiglio, ma 
non con ordinanza, bensì con sentenza (art. 49 c.p.c.).

Ad avviso del legislatore, l’art. 375 avrebbe consentito «di eliminare in 
camera di consiglio i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati», con-
sentendo così «al supremo organo giudiziario di esercitare in avvenire i suoi 
più estesi uffici con prontezza sempre più esemplare»17. Sta di fatto che 
l’ipotesi della pronuncia camerale di manifesta infondatezza del ricorso non 
era affatto contemplata dalla norma, che non chiariva neppure come potesse 

15 Cfr. il mio Procedimento camerale e diritto alla difesa, in Riv. dir. proc., 1974, 189 ss. 
16 V. L. Mortara, Manuale della procedura civile9, II, Torino, 1929, § 708, 135.
17 V. la Relazione al re, par. 11. 
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la Corte decidere d’ufficio di giudicare in camera di consiglio. Forse in con-
siderazione di ciò, nel 1941, nel varare le norme di attuazione, si provvide a 
precisare che il compito di avviare i ricorsi direttamente verso la camera di 
consiglio spettava (oltreché al p.m., ex art. 375) al primo presidente (art. 138 
disp. att. c.p.c.).

Orbene, poiché i primi presidenti non utilizzavano mai il potere di dispor-
re la decisione in camera di consiglio18, e poiché neppure i p.m. chiedevano 
mai che la decisione avvenisse in camera di consiglio19, in Cassazione il 
procedimento camerale era sostanzialmente inutilizzato, salvo, ovviamente, 
per il regolamento di competenza e per la dichiarazione di estinzione per ri-
nuncia.

Tuttavia, quel che preme rilevare è che in Cassazione il procedimento 
camerale implicava non solo che non ci fosse l’udienza pubblica, ma anche 
(e forse soprattutto) che le parti non fossero ammesse alla discussione orale: 
anzi, inizialmente, nel regolamento di competenza, le conclusioni del p.m. 
non erano neppure notificate alle parti, che pertanto non avevano alcuna 
possibilità di interloquire: dopo il ricorso e la memoria ex art. 47 c.p.c., la 
Corte raccoglieva le conclusioni scritte del p.m. e decideva. Successivamen-
te, però, facendo leva sull’art. 138 disp. att. c.p.c., si dispose che anche nel 
procedimento per regolamento di competenza le conclusioni del p.m. fosse-
ro notificate alle parti, alle quali si dette così la possibilità di controdedurre 
per iscritto.

Nel 1987, il progetto Rognoni, in considerazione del carico di lavoro del-
la Corte, che aveva già allora raggiunto vertici preoccupanti, previde che 
tutti i ricorsi fossero decisi in camera di consiglio (ossia: senza udienza pub-
blica, senza relazione, senza discussione e senza conclusioni orali del p.m.), 
fatta salva la facoltà del primo presidente, se il ricorso presentava una que-
stione di diritto di particolare importanza, di disporre, su istanza di parte o di 
ufficio, la discussione in pubblica udienza20.

La proposta fu appoggiata da Vittorio Denti, il quale ricordò che in Fran-
cia il procedimento innanzi alla Cassazione è essenzialmente scritto, in 
quanto le difese sono svolte solo mediante memorie scritte21.

Non mancarono però le critiche. Per esempio, vi fu chi rilevò che la solu-
zione contrastava con una secolare tradizione e mortificava il ruolo della di-
fesa22; chi osservò che «il giudizio di cassazione trae vita e impulso dalla 
relazione svolta pubblicamente dal giudice sotto il vigile controllo dei difen-
sori», sì che, con la riforma, sarebbe venuta meno «la vera anima del giudizio 

18 Lo notò V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile3, II, Napoli, 1960, 560.
19 Verosimilmente perché la richiesta doveva essere fatta per iscritto: lo ha ipotizzato la M.G. 

Civinini, Il nuovo art. 375 c.p.c.: il diritto a un processo in tempi ragionevoli in Cassazione, in 
Foro it., 2001, V, c. 153, in nota.

20 Il progetto si legge in Foro it., 1987, V, c. 123 ss., spec. 134.
21 Cfr. V. Denti, Le riforme della Cassazione civile: qualche ipotesi di lavoro, in Foro it., 1988, 

V, c. 25.
22 Cfr. V. Sgroi, La «questione Cassazione», in Foro it., 1988, V, c. 4.
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di cassazione»23; e chi fece notare che la discussione orale in pubblica udien-
za è comunemente considerata una garanzia e che perciò il potere del primo 
presidente di prescindere dalle richieste delle parti nella fissazione dell’udien-
za appariva lesivo del principio del contraddittorio24.

In realtà, mi pare evidente che il progetto Rognoni, rendendo del tutto 
eccezionale l’udienza pubblica, si poneva contro il principio della pubbli-
cità dei giudizi, in considerazione del quale escluderei che sia lecito stabi-
lire che tutte le cause o, in Cassazione, tutti i ricorsi, siano decisi in camera 
di consiglio.

Immediatamente dopo il progetto Rognoni, vi fu la c.d. bozza Brancac-
cio-Sgroi25, che mirava, tra l’altro, a introdurre nell’art. 375 c.p.c. le pronun-
ce di manifesta infondatezza (con ordinanza) o di manifesta fondatezza (con 
sentenza) del ricorso, a estendere anche alle sezioni unite il potere di decide-
re in camera di consiglio e a consentire alla Corte di rinviare la causa alla 
pubblica udienza qualora non avesse ritenuto sussistenti i presupposti per la 
pronuncia camerale26.

5. Mentre il progetto Rognoni non ebbe alcuna fortuna, le proposte di 
Brancaccio e Sgroi ebbero, sia pure in minima parte, successo: infatti, nel 
1990 il legislatore, con riferimento ai casi dell’art. 375 c.p.c., estese anche 
alle sezioni unite il potere di decidere i ricorsi in camera di consiglio con 
ordinanza e dette alla Corte il potere di rinviare i ricorsi alla pubblica udien-
za se riteneva che non ricorressero le ipotesi per la decisione camerale. Si 
trattò quindi di una piccola modifica, in quanto, in considerazione delle pres-
sioni degli avvocati27, si preferì evitare una “cameralizzazione” generalizza-

23 Così D. Maltese, Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile di cassazione, 
in Foro it., 1988, V, c. 11.

24 Cfr. G. Costantino, Appunti sul d.d.l. n. 2214 del 1987 «per l’accelerazione dei tempi della 
giustizia civile», in Foro it., 1987, V, c. 361.

25 Che si legge in Doc. giust., 1988, nn. 7-8.
26 In base all’art. 10 della bozza di progetto Brancaccio-Sgroi l’art. 375 c.p.c. doveva essere così 

formulato: «Oltre che per il caso di regolamento di competenza la corte, sia a sezioni unite che a 
sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico 
ministero o d’ufficio, riconosce di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di 
quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti dall’art. 360 
o per manifesta infondatezza degli stessi, ordinare l’integrazione del contraddittorio, o la notifica-
zione di cui all’art. 332 oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia o per 
mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consi-
glio nel termine fissato dall’art. 377 comma quarto.

 «La corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici, pronuncia sentenza in camera di consiglio, 
su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, quando il ricorso principale e quello incidentale sono 
manifestamente fondati.

 «La corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia la causa alla 
pubblica udienza».

27 La proposta di modifica dell’art. 375 c.p.c., contenuta nella bozza Brancaccio-Sgroi e volta 
all’introduzione della pronuncia camerale di manifesta infondatezza, venne discussa nel corso 
dell’iter parlamentare della l. 353/1990, ma non passò soprattutto per la ferma opposizione del 
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ta del giudizio di cassazione28. Il legislatore del 1990, infine, col richiamo 
all’art. 375 c.p.c. contenuto nell’art. 391 bis, 2° comma, c.p.c., aggiunse alle 
ipotesi di pronuncia in camera di consiglio quella riguardante la decisione 
(avente forma di sentenza) in materia di revocazione avverso le sentenze 
della Corte.

Peraltro, le lievi modifiche introdotte dalla riforma del 1990 non sortirono 
alcun risultato: il procedimento camerale continuò ad essere scarsamente uti-
lizzato in Cassazione e l’arretrato della Corte suprema continuò inesorabil-
mente ad aumentare.

Con la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, fu modificato l’art. 111 Cost., nel 
quale fu introdotto, tra l’altro, il principio della ragionevole durata del pro-
cesso, alla luce del quale il legislatore, al fine di accelerare i tempi di defini-
zione dei giudizi davanti alla S. Corte e di ridurre l’arretrato, ritenne di po-
tenziare l’istituto della pronuncia camerale di cassazione. Tale intervento si 
ebbe nel 2001, con la c.d. legge Pinto, che rappresentò una grande svolta, in 
quanto aumentò le ipotesi di decisione in camera di consiglio (includendovi, 
tra l’altro, il regolamento di giurisdizione e la manifesta fondatezza e infon-
datezza del ricorso), consentì quasi sempre ai difensori di essere sentiti in 
camera di consiglio e ampliò i casi in cui la decisione viene presa con ordi-
nanza.

6. Neppure la riforma del 2001 sortì però gli effetti deflativi sperati, tant’è 
vero che nel 2005 l’arretrato della Corte raggiunse, nel campo civile, il rag-
guardevole traguardo delle centomila unità. In considerazione di ciò, il Pri-
mo Presidente Nicola Marvulli, d’intesa col Primo Presidente aggiunto Vin-
cenzo Carbone, con decreto del 9 maggio 2005, istituì una “struttura 
unificata” per l’esame preliminare di tutti i ricorsi al fine di individuare sia 
quelli affetti da evidenti vizi di inammissibilità o di improcedibilità, sia quel-
li per i quali, stante la loro manifesta fondatezza o infondatezza, fosse co-
munque possibile addivenire ad una tempestiva decisione29.

In particolare, nel decreto si legge che «negli ultimi anni il numero dei 
ricorsi civili che sono iscritti ogni anno è progressivamente aumentato del 
220-240 per cento (da 12.788 ricorsi nel 1993 a 28.581 nel 2004); che la 
Corte «riesce a decidere solo il 70% dei ricorsi sopravvenuti, il che determi-
na il progressivo e considerevole aumento dell’arretrato»; che non è possibi-

Consiglio nazionale forense (v. C. Besso, Giudizio di cassazione e rito camerale, in S. Chiarloni 
[cur.], Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi, Torino, 2001, 
12, testo e note).

28 Cfr. G. Impagnatiello, in Provvedimenti urgenti per il processo civile, Commentario [cur. 
F. Cipriani e G. Tarzia], in Nuove leggi civ. comm., 1992, 245. 

29 Il decreto si legge in Foro it., 2005, I, c. 2323 s. Analoga soluzione era stata adottata, e con 
successo, nel ramo penale, ove nel 2001 era stata istituita una sezione ad hoc, la settima, per indi-
viduare rapidamente i ricorsi inammissibili: v. B. Dalia, Task-force contro i ricorsi infondati, in Il 
sole 24 ore, 21 febbraio 2005, 29.
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le limitare il numero dei nuovi ricorsi, atteso che, «a differenza di altri paesi, 
in Italia non vi è un filtro che possa regolare l’accesso dei ricorsi alla corte», 
né «è realistico attendersi riforme legislative utili a tale scopo»; che in mate-
ria civile è impossibile, «sulla base della normativa vigente, la creazione – in 
analogia a quanto avvenuto per il settore penale – di un’apposita sezione alla 
quale poter assegnare tutti i ricorsi definibili ex art. 375 c.p.c.». Di conse-
guenza, avverte sempre il decreto del Primo Presidente, era necessario «fare 
ricorso a radicali innovazioni organizzative per contenere almeno il progres-
sivo incremento dell’arretrato», al fine di «raggruppare i ricorsi che presen-
tano la stessa questione e semplificare – nei limiti del possibile e nel rispetto 
della legge processuale – le forme di trattazione, le tecniche di decisione e le 
modalità di redazione della motivazione dei ricorsi inammissibili o improce-
dibili, nonché di quelli manifestamente fondati o infondati».

A tal proposito, il decreto, in modo molto ingegnoso, previde che, dopo il 
deposito del ricorso e il decorso dei termini per i controricorsi, gli atti fosse-
ro trasmessi alla “struttura unificata” (che tutti chiamano “centralizzata”30), 
al fine di accertare se era possibile decidere il ricorso in sede camerale31.

Stando sempre al decreto, per assicurare che la “struttura unificata” non 
comportasse l’esautorazione delle sezioni della Corte, ogni sezione, all’in-
terno della struttura, doveva disporre, al fine di poter formare un collegio 
giudicante, di almeno cinque magistrati (un presidente e almeno quattro con-
siglieri), che tuttavia continuavano a far parte della sezione di provenienza, 
presso la quale non potevano però tenere più di due udienze mensili. L’uffi-
cio del Massimario doveva poi mettere a disposizione della struttura venti 
magistrati. Al coordinamento dell’attività devoluta a tale struttura era infine 
preposto «un magistrato che, per la sua collaudata esperienza, possa adegua-
tamente assolvere tale delicata ed importante funzione e che potrà avvalersi 
anche di un magistrato e/o di un funzionario particolarmente esperti nell’uso 
degli strumenti informatici che collaborino all’individuazione dei ricorsi se-
riali e che suggeriscano le eventuali modifiche volte a migliorarne il sistema 
di selezione per vie informatiche».

Per effetto del decreto 9 maggio 2005, dunque, la valutazione della inam-
missibilità, improcedibilità o della manifesta fondatezza o infondatezza del 
ricorso spettava, in via preliminare, alla “struttura unificata” e, più precisa-
mente, a uno dei magistrati che la componevano, atteso che il decreto preve-
deva che, «una volta individuata, sulla base della scheda di deposito, la sezio-
ne competente, il presidente o, in sua vece, il consigliere più anziano, di 
quest’ultima designerà, sempre nell’ambito della struttura unificata, chi do-
vrà accertare, attraverso un esame preliminare del ricorso, se è possibile de-

30 V. infatti R. Russo, Per l’ottimizzazione della funzione nomofilattica, in Giusto proc. civ., 
2009, 495. 

31 Sulla “struttura unificata” v. A. Briguglio, Pluralità di riti e variazioni del rito innanzi alla 
Corte di cassazione, in Giusto proc. civ., 2007, 512 ss.; A. Carratta, in Le recenti riforme del 
processo civile, commentario diretto da S. Chiarloni, I, Bologna, 2007, 439 ss.; L.F. Di Nanni, 
La decisione in camera di consiglio, in Il nuovo giudizio di cassazione, cit., 359 s. 
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finirlo nelle forme previste dall’art. 375 c.p.c. ed una volta raggiunta la quo-
ta di almeno quaranta ricorsi da trattarsi in camera di consiglio, dovrà essere 
cura dello stesso presidente fissare, d’intesa con il titolare della sezione com-
petente, la camera di consiglio ovvero l’udienza per la definizione dei ricorsi 
seriali dinanzi al collegio che sarà composto esclusivamente dai magistrati 
della sezione facenti parte della struttura unificata».

7. Poco dopo la previsione della “struttura unificata”, con il d.lgs. 2 feb-
braio 2006, n. 40, furono riviste e ulteriormente ampliate le ipotesi di deci-
sione camerale (in particolare si aggiunse l’ipotesi di inammissibilità del ri-
corso per difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c.) e fu 
completamente riscritto il procedimento da adottare in camera di consiglio, 
introducendo gli artt. 380 bis e 380 ter e abrogando il 2° e 3° comma dell’art. 
375 c.p.c. e l’art. 138 disp. att.

A tal riguardo, nel prendere atto del favor del legislatore per il procedi-
mento camerale in Cassazione, occorre osservare che l’art. 380 bis apportò 
una novità di particolare rilievo in quanto previde che il relatore designato ai 
sensi dell’art. 377 c.p.c., qualora avesse ritenuto che la causa dovesse essere 
decisa in camera di consiglio, avrebbe dovuto predisporre una relazione 
scritta contenente la concisa esposizione dello svolgimento del processo e 
dei motivi in fatto e in diritto in base ai quali riteneva possibile e opportuna 
la decisione camerale. Naturalmente, ai fini della nomina del relatore, la 
scelta del presidente non poteva che ricadere sullo stesso magistrato che ave-
va preliminarmente esaminato il ricorso nella “struttura unificata” e vi aveva 
ravvisato i presupposti per la sua rapida decisione in camera di consiglio. È 
chiaro infatti che, se così non fosse stato, si sarebbe avuto un inutile spreco 
di tempo e di risorse, atteso che lo stesso ricorso, preliminarmente studiato 
da un giudice della “struttura” e avviato al rito camerale, avrebbe dovuto poi 
essere studiato da un altro magistrato al fine di redigere la relazione di cui 
all’art. 380 bis.

Piuttosto, quel che va rilevato è che il problema, ancor prima che nel rito 
camerale, stava nel fatto che non era chiaro come e soprattutto chi, dopo un 
sommario esame del fascicolo, dovesse stabilire che il ricorso era inammis-
sibile, improcedibile o manifestamente fondato o infondato e dovesse pro-
porre che si procedesse in camera di consiglio. Non a caso, un autorevole 
studioso ebbe a rilevare che “non è chiaro chi, come e quando debba stabilire 
se un ricorso vada trattato in camera di consiglio e deciso con ordinanza nel-
le ipotesi di legge, né si capisce che valore abbia l’elencazione dettata dall’art. 
375, visto che il relatore potrebbe optare per la pubblica udienza anche al di 
fuori del caso, ovvio, in cui il ricorso non rientri nell’elenco dettato dall’art. 
375”32.

32 Così G. Monteleone, Manuale di diritto processuale civile, I, Padova, 2007, 680 s. 
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Comunque, sia pure con questo lato oscuro, la riforma del 2006 previde 
che la relazione scritta da questo singolare relatore dovesse essere notificata 
al p.m. e alle parti, che avevano facoltà di presentare, il primo, le proprie 
conclusioni scritte, e, le seconde, memorie fino a cinque giorni prima 
dell’adunanza. Inoltre le parti (e, sembrerebbe, anche il p.m.), nei casi di 
inammissibilità, estinzione e manifesta fondatezza/infondatezza, avevano la 
facoltà, se comparivano, di essere sentite.

L’art. 380 ter dettava invece le regole per la decisione dei soli regolamen-
ti di competenza e di giurisdizione e prevedeva, a tal fine, che il presidente 
potesse scegliere tra l’applicazione dell’art. 380 bis, 1° comma, e cioè nomi-
nare il relatore, oppure richiedere al p.m. le proprie conclusioni scritte, da 
notificare, unitamente al decreto che fissa l’adunanza, alle parti; queste ulti-
me, a loro volta, avevano la possibilità di depositare memorie e, soltanto in 
caso di regolamento di giurisdizione, di essere sentite. Infine, il legislatore 
stabilì che i regolamenti di competenza e giurisdizione andavano decisi sem-
pre con ordinanza e necessariamente in camera di consiglio, con esclusione 
della facoltà del collegio di rinviare la causa alla pubblica udienza (art. 380 
ter, ult. comma).

8. La riforma del 2006, grazie anche (e forse soprattutto) alla presenza 
della “struttura unificata”, si è rivelata efficace33, sì che il legislatore, prose-
guendo nella strada intrapresa, con la l. 18 giugno 2009, n. 69, ha ridisegnato 
e, nelle intenzioni, perfezionato il procedimento camerale in Cassazione. La 
riforma del 2009 è infatti intervenuta sulle ipotesi di inammissibilità, soppri-
mendo quelle previste dall’art. 366 bis c.p.c. e aggiungendone altre attraver-
so il nuovo art. 360 bis c.p.c. (in forza del quale il ricorso è inammissibile sia 
quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo 
conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre ele-
menti per confermare o mutare l’orientamento della stessa, sia quando è ma-
nifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regola-
tori del giusto processo). È stato conseguentemente modificato anche l’art. 
375 c.p.c., nel quale tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso sono ora 
regolate dal n. 1, mentre il n. 5 si limita disciplinare i casi di accoglimento o 
rigetto del ricorso principale e dell’eventuale ricorso incidentale per manife-
sta fondatezza o infondatezza.

Peraltro, le novità relative al procedimento in camera di consiglio in Cas-
sazione sono racchiuse soprattutto negli artt. 376, 1° comma, e 380 bis c.p.c., 
in forza dei quali il primo presidente, se non ricorrono le ipotesi di pronuncia 
a sezioni unite, assegna i ricorsi ad “apposita sezione”, affinché sia verificato 
se sussistono i presupposti per la pronuncia camerale di inammissibilità o di 

33 V. infatti R. Russo, Per l’ottimizzazione, cit., 495, il quale ha però giustamente rilevato che, 
mentre i ricorsi manifestamente inammissibili vengono decisi entro un anno, i ricorsi che sollevano 
“problemi di grande impatto generale e nomofilattico, vengono decisi dopo tre o quattro anni”.
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manifesta fondatezza/infondatezza (art. 376, 1° comma, c.p.c.). Ricevuto il 
fascicolo, il presidente della “apposita sezione” deve nominare un relatore 
(nell’ambito, ovviamente, della stessa sezione), il quale, se ritiene possibile 
definire il giudizio in camera di consiglio, deposita in cancelleria una rela-
zione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la 
relativa pronuncia (art. 380 bis, 1° comma, c.p.c.). A questo punto, in appli-
cazione della disciplina introdotta nel 2006: a) il presidente fissa con decreto 
la data dell’adunanza della Corte; b) il decreto e la relazione, almeno venti 
giorni prima della data stabilita per l’adunanza, sono comunicati al p.m. e 
notificati ai difensori delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo 
conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima; c) sia 
il p.m., sia i difensori possono anche comparire in camera di consiglio e 
chiedere di essere sentiti.

Inoltre, il nuovo art. 376, 1° comma, c.p.c. prevede che, se l’“apposita 
sezione” non definisce il giudizio (vuoi perché il relatore abbia escluso che 
sia possibile chiudere il processo in camera di consiglio, vuoi perché a tale 
conclusione sia pervenuto il collegio dopo l’adunanza), gli atti sono rimessi 
al primo presidente, che procede all’assegnazione ad una delle sezioni sem-
plici, ove il processo si svolge, diciamo così, normalmente, nel senso che può 
proseguire non solo verso la pubblica udienza, ma anche verso una (nuova) 
camera di consiglio34.

Infatti, il presidente della sezione semplice cui il primo presidente abbia 
rimesso gli atti, non può che nominare il relatore (art. 377, 1° comma, c.p.c.), 
il quale, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, 1° (e 
ormai da tempo unico) comma, nn. 2 e 3, c.p.c. (vale a dire i casi di integra-
zione del contraddittorio e di estinzione), deve depositare in cancelleria una 
relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il 
ricorso possa essere deciso in camera di consiglio (art. 380 bis, 3° comma, 
c.p.c.). Dopo il deposito della relazione, il giudizio prosegue ai sensi del 2° 
comma dell’art. 380 bis, e cioè con la trasmissione della relazione al p.m. e 
ai difensori delle parti, i quali, come si è detto più su, hanno facoltà di pre-
sentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque 
giorni prima e di chiedere, se compaiono, di essere sentiti. Viceversa, se il 
relatore non ritiene che sussistano le suddette ipotesi, o se il collegio dissen-
te dalla relazione del relatore, la causa è rinviata alla pubblica udienza.

9. La riforma del 2009 non prende in considerazione l’ipotesi che il ricor-
so contenga non solo motivi, come la giurisdizione, di competenza delle se-
zioni unite, ma anche motivi di competenza delle sezioni semplici, sì da rica-

34 La singolare eventualità che in Cassazione si abbiano due procedimenti in camera di consi-
glio è ben avvertita e stigmatizzata da G.F. Ricci, La riforma del giudizio di cassazione tra funzione 
nomofilattica e tutela del diritto alla difesa, in corso di stampa in Prev. forense, 2009, n. 6.
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dere nell’orbita dell’art. 142 disp. att. c.p.c., che è stato riformato nel 200635. 
A tal proposito sembra debbasi ritenere che il primo presidente, di fronte ad 
un siffatto ricorso, possa disporne l’assegnazione alle sezioni unite oppure, 
qualora sulla questione di giurisdizione queste si siano già pronunciate (art. 
374, 1° comma, c.p.c.), assegnarlo (non ad una delle sezioni semplici, ma) 
alla “apposita sezione”. In questo secondo caso, tale sezione si regolerà come 
di ordinario; viceversa, nel primo, le sezioni unite potranno o decidere l’inte-
ro ricorso (o con sentenza o, in camera di consiglio, con ordinanza: art. 375 
c.p.c.) oppure, dopo avere deciso i motivi di propria competenza, rimettere 
con ordinanza “alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata 
sentenza, degli ulteriori motivi” (art. 142, 1° comma, disp. att.). Il legislatore 
del 2009 non ha però avuto cura di precisare se in questo caso la rimessione 
debba essere fatta ad una qualsiasi delle sezioni semplici o alla “apposita 
sezione”, ma, per quello che è dato pensare, logica oggi vuole che le sezioni 
unite non possano “saltare” l’“apposita sezione”.

La legge non disciplina neppure i rapporti tra l’“apposita sezione” e il 
relatore (o il collegio) della sezione semplice. Può infatti ben accadere che il 
relatore della sezione semplice, dissentendo dalla “apposita sezione”, reputi 
inammissibile o manifestamente fondato o infondato il ricorso, così come è 
ben possibile che a tale conclusione pervenga il collegio, sicché, dovendosi 
senz’altro escludere, nel silenzio della legge, che il relatore o il collegio pos-
sa rinviare il ricorso all’“apposita sezione”, bisogna chiedersi se, in tali casi, 
essi siano tenuti oppure no a rispettare il giudizio dell’“apposita sezione”. La 
risposta, però, non può che essere negativa36, perché, non essendo previsto 
alcun vincolo, al relatore della sezione semplice e, a fortiori, al collegio del-
la medesima non si può certo negare il potere-dovere di giudicare in assoluta 
libertà.

Piuttosto, proprio perché il relatore può ben dissentire dall’“apposita se-
zione” e reputare quindi inammissibile o manifestamente fondato/infondato il 
ricorso, vien fatto di chiedersi se egli sia tenuto o no a depositare la relazione 
con le conseguenze innanzi illustrate. Al quesito sembra inevitabile risponde-
re in senso affermativo, atteso che, dovendo il relatore della sezione semplice 
pur sempre studiare la causa al fine di valutare la sussistenza delle ipotesi di 
cui all’art. 375, nn. 2 e 3, c.p.c., non si vede la ragione per la quale si debba 
escludere che egli possa rilevare anche la ricorrenza di una delle ipotesi di cui 
ai nn. 1 e 5 della suddetta norma e avviare il ricorso verso la decisione in ca-
mera di consiglio, nel rispetto, ovviamente, dell’art. 380 bis.

35 V. il mio Sui ricorsi per cassazione decisi con due sentenze, in Foro it., 2002, I, c. 2394 ss., 
nonché, dopo la riforma del 2006, il mio La riforma della decisione dei ricorsi per la giurisdizione 
e per altri motivi, in Riv. dir. proc., 2009, 301 ss. 

36 Dello stesso avviso G. Balena, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in Giusto 
proc. civ., 2009, 795. Contra M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il nuovo processo civile tra modi-
fiche attuate e problemi in atto, Matelica, 2009, 65 e 66 in nota. Sul problema v. anche C. Man-
drioli, in C. Mandrioli e A. Carratta, Come cambia il processo civile, Torino, 2009, 70.
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Il sistema previsto dalla riforma del 2009, quindi, ruota intorno alla “ap-
posita sezione” prevista dall’art. 376, 1° comma, c.p.c., che, a quanto è dato 
intendere, è destinata a rimpiazzare la “struttura unificata”. Al pari di 
quest’ultima, infatti, la nuova sezione, composta, di regola, da magistrati ap-
partenenti a tutte le altre sezioni (art. 67 bis ord. giud.), è chiamata a valutare 
preliminarmente i ricorsi per verificare se ricorrono i presupposti per la pro-
nuncia camerale, con la sola differenza che, mentre il controllo operato dalla 
«struttura» riguardava tutte le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., quello del-
la “apposita sezione” introdotta nel 2009 riguarda i soli profili di inammissi-
bilità e manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso. In altri termini, la ri-
forma del 2009 ha chiaramente istituzionalizzato la “struttura unificata” 
prevista nel 2005, trasformandola in una vera e propria sezione della Corte 
con funzioni di filtro dei ricorsi.

La nuova disciplina, dunque, scioglie il dubbio riguardante le modalità 
relative alla nomina del relatore, ma genera ulteriori problemi, primo fra tut-
ti quello riguardante il rischio che il medesimo ricorso venga studiato più 
volte: prima dalla “apposita sezione” e poi, qualora questa non definisse il 
giudizio, dalla sezione semplice, cui il presidente abbia assegnato gli atti ai 
sensi dell’art. 376, 1° comma, c.p.c., con la conseguenza, fortunatamente 
piuttosto remota, che un ricorso finisca con l’impegnare due collegi di due 
diverse sezioni della Corte. Senza dire che, nel caso dell’art. 142 disp. att., 
c’è addirittura il rischio che il ricorso sia studiato e deciso dalla Cassazione 
per ben tre volte! Quindi, chi, come me, aveva segnalato la non esaltante re-
altà dei ricorsi per cassazione decisi con due sentenze ex art. 142 disp. att. 
c.p.c., si ritrova ora a dover prendere spiacevolmente atto che certe assurdità, 
lungi dall’essere eliminate, sono state, sia pure sotto forme diverse, ripropo-
ste ed esasperate.

Per il resto, il procedimento camerale in Cassazione è rimasto pressoché 
invariato nei suoi caratteri essenziali, essendo ancora incentrato sulla rela-
zione del relatore, sulla possibilità per le parti di depositare le memorie e 
per il p.m. di concludere per iscritto, nonché sulla facoltà delle une e dell’al-
tro di essere sentiti, se compaiono, nell’adunanza in camera di consiglio. In 
proposito, non si può non considerare che le riforme del 2006 e del 2009, 
come si è detto più su, sono state previste per accelerare e snellire il giudizio 
di cassazione, ma i vantaggi che si ottengono eliminando l’udienza pubbli-
ca, la relazione orale del relatore e le conclusioni orali del p.m., sembrano 
vanificati dal fatto che le parti possono non solo controdedurre per iscritto37, 
ma anche discutere oralmente in camera di consiglio, sì che è chiaro che il 
procedimento, lungi dal risultare semplificato, finisce col rivelarsi più com-
plicato.

37 Anche più volte: Cass. (Pres. P. Vittoria, Est. R. Frasca), 19 febbraio 2008, n. 4177, in Foro 
it., Rep. 2008, voce Cassazione civile, n. 54.



F. Cipriani – Il procedimento camerale in Cassazione 147

10. Per quanto riguarda la relazione del relatore, che viene comunicata 
alle parti e al p.m., già dopo la riforma del 2006 si era autorevolmente rileva-
to, ad opera dell’insigne Maestro al quale son dedicate queste pagine, che 
essa ricorda l’istituto dell’opinamento, un tempo in vigore nello Stato ponti-
ficio e nel Granducato di Toscana38. Indubbiamente esiste una non piccola 
somiglianza tra l’attuale procedimento camerale ex art. 380 bis e il vecchio 
opinamento, ma deve tuttavia considerarsi che, mentre quell’istituto consi-
steva in una pronuncia che i giudici emanavano prima del provvedimento 
definitivo per manifestare i loro dubbi ai difensori delle parti affinché questi 
fornissero i loro chiarimenti, la relazione del procedimento camerale «prefi-
gura quella che si presenta come la possibile decisione del ricorso e ne spiega 
le ragioni»39.

Proprio la circostanza che il relatore si pronuncia sul ricorso prima del 
collegio ha fatto sorgere dubbi intorno alla legittimità dei nuovi artt. 377 e 
380 bis, con riferimento all’art. 52, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 111, 2° 
comma, Cost., ma la Corte li ha disattesi sul rilievo che la relazione del rela-
tore è una mera proposta non vincolante40. Non solo, ma ha anche precisato 
che “l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non prevede che 
tutta l’attività processuale debba svolgersi pubblicamente, ma assicura (salve 
talune specificate eccezioni) al soggetto che debba far valere i suoi diritti o 
debba veder determinati i suoi doveri o debba rispondere di un’accusa il di-
ritto ad una pubblica udienza, in tal senso esigendo che il processo debba 
prevedere un momento di trattazione in un’udienza pubblica; pertanto, una 
volta che nel corso dello svolgimento del processo tale diritto sia stato assi-
curato, non è imposto dalla suddetta Convenzione che tutto il resto dello 
svolgimento processuale debba compiersi in udienza pubblica. Ne consegue 
che nella fase di impugnazione in sede di legittimità non può reputarsi neces-
sario che la decisione debba avvenire in udienza pubblica, dovendosi così 
escludere la sussistenza di un contrasto tra il citato art. 6 della Cedu e la di-
sciplina dettata dall’art. 375 c.p.c. (nelle sue varie versioni) sul procedimento 
in camera di consiglio”41.

Ad ulteriore dimostrazione della piena legittimità della relazione scritta 
redatta dal relatore e comunicata alle parti e al p.m., si è rilevato che non vi è 
alcuna sostanziale differenza tra la relazione orale fatta all’udienza e quella 
scritta fatta nel camerale42, ma non mi pare che questi argomenti siano pro-

38 Cfr. N. Picardi, L’ordinanza «opinata» nel rito camerale in Cassazione, in Giusto proc. civ., 
2008, 322 ss.

39 Così P. Vittoria, Il procedimento in camera di consiglio in Cassazione, in Giusto proc. civ., 
2008, 1003.

40 V. Cass. (Pres. M. Adamo, Rel. L. Macioce, P.M. R. Fuzio, conf.), 16 aprile 2007, n. 9094, 
in Riv. dir. proc., 2008, 1128, con nota della R. Tiscini, La relazione nel procedimento camerale in 
Cassazione e i manifestamente infondati sospetti di incostituzionalità per violazione delle garanzie 
di terzietà e imparzialità del giudice.

41 Così Cass. (Pres. P. Vittoria, Est. R. Frasca. P.M. P. Abbritti, conf.), 18 luglio 2008, n. 
19947, in Foro it., Mass., 2008, c. 1113. 

42 Così P. Vittoria, Il procedimento in camera di consiglio in Cassazione, cit., 1003. 
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priamente convincenti, vuoi perché il relatore, all’udienza, non manifesta cer-
tamente il suo convincimento e, stricto iure, pur dovendo votare per primo, 
non dovrebbe manifestarlo neppure dopo l’udienza (art. 276 c.p.c.), vuoi per-
ché non sembra possa dubitarsi che il relatore, esplicitando il proprio convin-
cimento, influisca sugli altri componenti il collegio e incida sulla collegialità 
del giudizio. Del resto, già Lodovico Mortara, che non fu solo un grande stu-
dioso, ma anche un altissimo magistrato, ebbe a rilevare che il giudice relato-
re esercita «una influenza preponderante nella decisione portandovi un giudi-
zio che egli ha già formato prima dell’udienza intorno ai fatti e, per 
connessione, intorno ai loro corollari giuridici, il che non è d’uopo dimostrare 
come diminuisca l’efficacia e la garanzia del giudizio collegiale»43.

D’altra parte, col vecchio codice, la nomina del relatore, se non era neces-
saria nei giudizi di merito (art. 349 c.p.c. e art. 5 l. 31 marzo 1901, n. 107), 
era sempre prevista in Cassazione (art. 534 c.p.c.), ove la relazione doveva 
essere preparata per iscritto (art. 293 reg. gen. giud.). A quell’epoca, l’udien-
za, in Cassazione, si svolgeva esattamente come si svolge adesso (ossia rela-
zione del relatore, eventuale discussione degli avvocati presenti, conclusioni 
del p.m.), con la conseguenza che Giuseppe Chiovenda, che come tutti sanno 
si batteva per l’oralità, non a caso lamentava che l’oralità non era prevista nei 
giudizi di merito, ove sarebbe stata utile, ed era invece prevista in Cassazio-
ne, ove era molto meno importante44.

Comunque, se si esclude che la relazione di cui all’art. 380 bis sia illegit-
tima, non vedrei lesioni del diritto alla difesa, ché, anzi, mi pare ci sia un 
eccesso di garanzie, in quanto le parti, di fronte alla relazione, possono non 
solo depositare memorie, ma anche intervenire nell’adunanza e parlare: con 
la precisazione che le memorie del camerale sono profondamente diverse da 
quelle del rito ordinario, in quanto, più che contro l’atto della controparte, 
sono rivolte contro o a favore della relazione. E poiché, per un verso non ha 
evidentemente senso depositare una memoria per dirsi d’accordo col relato-
re, e, per l’altro, è perfettamente inutile, salvo casi eccezionali, dissentire dal 
relatore, si ha che, pur con questo (teorico) eccesso di cautele, il nuovo pro-
cedimento camerale, stando a quanto è accaduto con la “struttura unificata”, 
dovrebbe consentire di trattare e decidere molti più ricorsi: infatti, dal mo-
mento che il relatore non parla, i difensori, di solito, non compaiono e il p.m. 
può anche non intervenire (e di solito non interviene), l’adunanza camerale 
finisce con l’essere molto più rapida dell’udienza pubblica.

11. Per concludere. Non è seriamente contestabile che la Corte di cassa-
zione sia sottoposta ad un surmenage per via del numero di ricorsi che le 
vengono proposti. Si tratta di stabilire che cosa si può fare per risolvere – nel 
campo civile – il problema.

43 Cfr. L. Mortara, Manuale9, cit., I, § 312, 347.
44 Cfr. G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile3, Napoli, 1923, 1051.
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Non da oggi mi sforzo di far notare che non sarebbe male se fosse prevista 
l’appellabilità di tutte le sentenze (sì da evitare che le sentenze dei giudici di 
pace siano impugnabili direttamente in Cassazione), se si abrogassero i rego-
lamenti di giurisdizione e di competenza e se in Cassazione si rinunciasse 
alla presenza del p.m. Si ridurrebbero così i ricorsi e si potrebbe incrementa-
re il numero dei magistrati addetti alle sezioni. Senza dire che nelle nostre 
corti di appello vi sono moltissimi valorosi magistrati che sarebbero più che 
lieti di operare in Cassazione. Viceversa, sia il decreto istitutivo della “strut-
tura unificata”, sia i successivi interventi legislativi tendono a evitare la pub-
blica udienza e a contenere la collegialità.

A questo proposito devo dire che in effetti le udienze, in Cassazione, si 
fanno sicuramente apprezzare sul piano coreografico, ma, quanto a efficien-
za e utilità, lasciano molto a desiderare, tanto da dare l’impressione di un 
grande spreco di tempo. Come ho avuto modo di rilevare già in altra occasio-
ne, non si capisce qual bisogno vi sia della relazione del relatore e dell’inter-
vento del p.m. persino quando nessuna delle parti compare45. Aggiungo che 
il più delle volte si ha la sensazione della assoluta superfluità della discussio-
ne, anche perché non di rado il presidente, specialmente se si sono deposita-
te le memorie, fa subito notare che la Corte ha già le idee molto chiare. 
L’osservazione, però, può essere rivolta ed è rivolta solo ai difensori delle 
parti, non certo al p.m., il quale, non potendosi riportare allo scritto (e non 
potendosi astenere dal comparire), è costretto a parlare (e a motivare le sue 
conclusioni). Sia detto con tutta franchezza, anche chi, come me, apprezza la 
pubblicità del giudizi46, non può non rilevare che è un controsenso che in 
Cassazione l’udienza pubblica si possa risolvere, come molto spesso si risol-
ve, nella relazione del relatore e nell’intervento del p.m.: al limite, un simile 
rito poteva aver senso col vecchio codice, quando il ricorso per cassazione 
era la più straordinaria delle impugnazioni straordinarie, ma non mi pare che 
l’abbia oggi che il ricorso è da tempo divenuto un’impugnazione ordinaria.

Così stando le cose, essendo evidente e innegabile l’opportunità di sem-
plificare un rito inutilmente solenne, si tratta di vedere se la strada che si è 
scelta sia la più idonea per il raggiungimento dello scopo.

Ebbene, a tutta prima verrebbe fatto di dire che, per quello che è dato 
capire, il rito camerale semplifica le cose essenzialmente perché impedisce 
non solo e non tanto alle parti, ma anche e soprattutto al p.m. di parlare alla 
udienza pubblica. Anzi, il p.m., avendo ora solo la facoltà di depositare le 
proprie conclusioni scritte e di comparire alla adunanza in camera di consi-
glio, può ben permettersi di astenersi sia dal parlare, sia dallo scrivere. E 
poiché non da oggi sono convinto che il p.m., nel processo civile, non abbia 
ragione di essere, mi pare che il legislatore del 2006 e quello del 2009, da 
questo punto di vista, abbiano fatto un bel passo in avanti. Non sarebbe per-
ciò male se il Procuratore generale desse disposizioni perché si rispetti la 

45 V. il mio Sulla mancata comparizione delle parti all’udienza, in Giusto proc. civ., 2007, 429 
ss., spec. 437 ss. 

46 V. ancora i miei In memoria dell’udienza collegiale, cit., e Pubblicità dei giudizi, cit.
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volontà del legislatore e si limiti l’intervento del p.m. alle ipotesi che vera-
mente rivestono una certa qual oggettiva importanza.

Per il resto, come ho già accennato, non vedo violazioni del diritto delle 
parti alla difesa. Anzi, dal momento ch’esse hanno modo di conoscere il 
pensiero del relatore e di fare obiezioni prima per iscritto e poi oralmente, mi 
pare che il diritto alla difesa sia più che tutelato e, anzi, che qui si è forse 
ecceduto in senso opposto. Quanto poi alla mancanza dell’udienza pubblica, 
nel ribadire il mio apprezzamento per la pubblicità dei giudizi e nel prendere 
atto che, secondo la Corte costituzionale, tale garanzia, pur essendo fonda-
mentale, potrebbe, sia pure in via di eccezione, essere esclusa47, devo avver-
tire che la collegialità, specie in sede di impugnazione, rappresenta per le 
parti una garanzia molto più importante ed efficace della pubblicità. Sta in-
vece di fatto che, anziché fare il possibile e l’impossibile per assicurare che 
a decidere in ultima istanza non sia un solo magistrato, si è adottato un siste-
ma camerale basato ieri sulla c.d. “struttura unificata” e oggi sull’“apposita 
sezione”, grazie al quale, come si è giustamente rilevato, “si rischia di ridur-
re il tasso di collegialità della decisione”48.

Infine, non è forse inutile rilevare che è piuttosto sorprendente che pro-
prio in Cassazione, che ha sede in un palazzo di giustizia nel quale, strana-
mente, le aule di udienza non hanno sul retro un vano per la camera di con-
siglio, tanto che non è la Corte che entra quando il pubblico è già in aula, ma 
il pubblico che accede nell’aula quando la Corte è già al suo posto, si sia 
pensato di ampliare le ipotesi di procedimento in camera di consiglio. In re-
altà, il procedimento camerale che si è previsto in Cassazione ha molto poco 
a che vedere con quello, chiamiamolo classico, degli artt. 737 ss. c.p.c., an-
che perché, quasi si fosse in una udienza pubblica, i giudici e i difensori in-
dossano la toga49. Quindi, sul piano formale, quel che differenzia l’udienza 
pubblica dall’adunanza in camera di consiglio sono le porte, che sono aperte 
nel primo caso e chiuse nell’altro. Non dovrebbe perciò essere difficile tra-
sformare le adunanze in udienze, sì da conciliare il c.d. procedimento came-
rale col principio della pubblicità dei giudizi. Obiettivamente ben più diffici-
le è invece assicurare la collegialità delle decisioni, ma c’è da augurarsi che 
i presidenti e i relatori agiscano col massimo scrupolo e che gli altri compo-
nenti del collegio li aiutino a rendere giustizia nel miglior modo possibile.

47 V. in motivazione la già citata Corte Cost. 24 luglio 1986, n. 212, in Foro it., 1986, I, c. 2970 
ss., spec. 2972, nonché, più di recente, Corte Cost. 23 aprile 1998, n. 141, ivi, 1999, I, c. 767, riba-
dita da Corte Cost. 9 luglio 1998, n. 260, ivi, Rep. 1999, voce Tributi in genere, n. 1596. 

48 Così, con riferimento al sistema basato sulla “struttura unificata”, R. Fuzio, Il rito camerale: 
passato presente e futuro, in Il ricorso per cassazione [cur. Associazione nazionale forense, Sezione 
di Trani], Modugno, 2009, 33. 

49 Per l’art. 104 del r.d. 6 gennaio 1927, n. 3, gli avvocati sono tenuti ad indossare la toga, il 
tocco e la “pazienza” (ossia il collarino bianco: quello dei giudici si chiama la coscienza) (solo) 
nelle udienze. 
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L’AZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE VITTIME 

DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI  
E DELLO SFRUTTAMENTO SESSUALE

sommario: 1. Premessa. – 2. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta 
contro la tratta degli esseri umani. – 3. Le misure di protezione delle vittime. – 4. 
(Segue:) Il valore aggiunto della Convenzione rispetto agli altri strumenti inter-
nazionali. – 5. Le garanzie extra-giudiziarie e nel procedimento penale. – 6. 
L’applicabilità dell’art. 3 della Convezione europea dei diritti dell’uomo alle 
vittime della tratta degli esseri umani. – 7. La Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. – 
8. (Segue:) Le misure a tutela delle vittime.

1. La lotta contro il fenomeno della tratta degli esseri umani1 costituisce 
attualmente una priorità nel contesto europeo, soprattutto nel quadro dell’at-

1 Sulla tratta degli esseri umani v. J. Chuang, Redirecting the Debate over Trafficking in Wom-
en: Definitions, Paradigms, And Contexts, in Harv. Hum. Rts. J., 1998, 65 ss.; A. Y. Rassam, Con-
temporary Forms of Slavery and the Evolution of the Prohibition of Slavery And the Slave Trade 
under Customary International Law, in Va. J. Int’l L., 1999, 303 ss.; K. Corrigan, Putting the 
Brakes on the Global Trafficking of Women for the Sex Trade: An Analysis of Existing Regulatory 
Schemes to Stop the Flow of Traffic, in Fordham Int.l’L.J., 2001, 151 ss.; S. Drew, Human Traffick-
ing: A Modern Form of Slavery?, in Eur. HRLR, 2002, 4, 481 ss.; F. Frezza, N. M. Pace e F. 
Spiezia, Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani. Primo commento alla legge di modifica in 
materia di immigrazione ed asilo, Milano, 2002; M.C. Maffei, Tratta, prostituzione forzata e dirit-
to internazionale. Il caso delle donne di conforto, Milano, 2002; J. Fitzpatrick, Trafficking As a 
Human Rights Violation: The Complex Intersection of Legal Frameworks for Conceptualizing And 
Combating Trafficking, in Mich. J. Int’l L., 2003, 1143 ss.; V. Musacchio, Schiavitù e tratta di es-
seri umani: analisi ed esigenza di una normativa penale internazionale, in Dir. fam. pers., 2003, 
236 ss.; C. Rijken, Trafficking in Persons. Prosecution from a European Perspective, The Hague, 
2003; G. Carella, Globalizzazione dei diritti ed obblighi degli Stati nella prevenzione della tratta 
delle donne, in Diritti umani, libertà fondamentali e nuove schiavitù [cur. A. Giorgio e A.M. Prin-
cigalli], Milano, 2004, 7 ss.; Id., Obblighi internazionali ed europei in materia di tratta degli es-
seri umani, in St. Umberto Leanza, I, Napoli, 2008, 53 ss.; F. Salerno, Evoluzione e determinatez-
za del divieto di tratta nel diritto penale internazionale ed italiano, in St. Gaetano Arangio Ruiz, III, 
Napoli, 2004, 2107 ss.; G. Tinebra e A. Centonze, Il traffico internazionale di persone [cur.], 
Milano, 2004; R. Pisillo Mazzeschi, Strumenti comunitari di prevenzione e di contrasto dell’im-
migrazione clandestina, in Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale, comunitario ed 
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tività del Consiglio d’Europa, oltre che nell’àmbito dell’Unione europea2.
Invero, uno degli obiettivi primari del Consiglio d’Europa è costituito 

dalla salvaguardia e dalla protezione dei diritti e della dignità della persona 
umana. Pertanto, la tratta degli esseri umani attenta direttamente a quei valo-
ri sui quali si fondano le società democratiche europee ed è quindi naturale 
che la lotta a tale fenomeno abbia rappresentato una priorità per tale Organiz-
zazione. Ciò appare tanto più pertinente se si considera che essa ha, tra i suoi 
47 Stati membri, Paesi di origine, di transito e di destinazione delle vittime 
della tratta.

Come è noto, a livello universale, importanza centrale nella materia ha 
rivestito il Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo contro la cri-
minalità transnazionale organizzata, relativo alla prevenzione, repressione e 
punizione della tratta delle persone, in particolare di donne e bambini3, il 
quale ha posto le fondamenta della lotta internazionale contro la tratta, san-
cendo la prima definizione comune giuridicamente vincolante a livello inter-
nazionale dell’espressione “tratta di persone”4.

interno. Atti del IX Convegno SIDI, Roma, 17-18 giugno 2004 [cur. U. Leanza], Napoli, 2005, 345 
ss.; R. Di Chio, La tutela internazionale delle vittime della tratta e la Convenzione di Ginevra del 
1951 sullo status di rifugiato, in Comunità int., 2007, 303 ss.; Id., The International Protection of 
Victims of Trafficking in Human Beings and the Geneva Convention Relating to the Status of Refu-
gees, in Pakistan J. Women’s Studies, 2009, 99 ss.; F. Pocar, Human Trafficking: A Crime against 
Humanity, in Measuring Human Trafficking: Complexities And Pitfalls [edited by E.U. Savona and 
S. Stefanizzi], New York, 2007, 5 ss.; S. Sanna, L’azione internazionale contro il traffico di mi-
nori: strumenti normativi e di controllo, in Diritti individuali e giustizia internazionale. Liber Fau-
sto Pocar [cur. G. Venturini e S. Bariatti], Milano, 2009, 653 ss.; N. Tavakoli, A Crime That 
Offends the Conscience of Humanity: A Proposal to Reclassify Trafficking in Women as An Interna-
tional Crime, in Int. Criminal Law Review, 2009, 77 ss.

2 Infatti, è il caso di ricordare che l’Unione europea si è occupata della tratta, in particolare 
nell’ambito del titolo VI TUE, con l’adozione della Decisione-quadro del Consiglio del 19 luglio 
2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI), in G.U.C.E. l. 203 del 1° agosto 
2002, 1 ss. Inoltre, poiché la materia presenta degli aspetti connessi con l’immigrazione illegale, è 
suscettibile di rientrare anche nel “primo pilastro”, ossia nel titolo IV del TCE, a sensi del quale è 
stata adottata la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al titolo di soggior-
no da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione 
di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperano con le autorità competenti, in 
G.U.U.E. l. 261 del 6 agosto 2004, 19 ss. 

3 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15 
novembre 2000, è entrata in vigore il 29 settembre 2003. Il Protocollo sulla tratta e quello sul traf-
fico di migranti, allegati alla Convenzione, sono entrati in vigore, rispettivamente, il 25 dicembre 
2003 ed il 28 gennaio 2004. Il testo dei suddetti atti si legge sul sito www.unodc.org. L’Italia ha 
ratificato la Convenzione di Palermo ed i relativi Protocolli con la legge 16 marzo 2006 n. 146, in 
G.U. n. 85 dell’11 aprile 2006, s.o. n. 91. Sulla Convenzione di Palermo e sui Protocolli v. C. Ri-
jken e V. Kronenberger, The United Nations Convention Against Transnational Organised 
Crime and the European Union, in The European Union And the International Legal Order: Dis-
cord or Harmony? [edited by V. Kronenberger], The Hague, 2001, 481 ss.; E. Rosi, La tratta di 
esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali, in Cass. pen., 2001, 1986 ss.; S. 
Betti, New Prospects for Inter-State Co-operation in Criminal Matters: The Palermo Convention, 
in Int. Criminal Law Review, 2003, 151 ss.; R. Di Chio, La cooperazione giuridica e giudiziaria per 
la lotta alla criminalità organizzata transnazionale nella Convenzione di Palermo del 29 settembre 
2003, in Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze straniere: problematiche di diritto 
internazionale ed europeo [cur. G. Carella], Bari, 2007, 289 ss.

4 Ai sensi dell’art. 3, lett. a), la tratta è definita come: “The recruitment, transportation, transfer, 
harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, 
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Tale definizione è stata ripresa dal Consiglio d’Europa nella Convenzione 
sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005, entrata in 
vigore il 1° febbraio 20085 che, oltre a rappresentare un risultato significa-
tivo nell’azione intrapresa dall’Organizzazione nella lotta contro il fenome-
no, costituisce un valore aggiunto rispetto agli altri strumenti internazionali 
in materia, rappresentando attualmente lo strumento più avanzato nella lotta 
al fenomeno6. Tale valore aggiunto deriva dall’adozione di una prospettiva 
fondata sui diritti dell’uomo e sulla protezione delle vittime della tratta, a 
differenza del già citato Protocollo di Palermo che si occupa della questione 
essenzialmente sotto il profilo della lotta alla criminalità organizzata. Infatti, 
la Convenzione del Consiglio d’Europa si applica a tutte le forme di tratta, 
indipendentemente dal fatto che comportino l’attraversamento dei confini 
nazionali, o siano collegate alla criminalità organizzata, o riguardino come 
vittime uomini, donne o bambini7.

Con particolare riguardo ai minori, è il caso di rilevare che, nella lotta alla 
tratta, un altro importante strumento elaborato in seno al Consiglio d’Europa 
è rappresentato dalla Convenzione del 12 luglio 2007 sulla protezione dei 
bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali8. Tale strumento ha il 
merito di affrontare in maniera globale le problematiche connesse all’abuso 
ed allo sfruttamento sessuale dei bambini: infatti, la novità più importante di 

of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the 
giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over 
another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the ex-
ploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or serv-
ices, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”. Tale definizione di 
tratta è diventata rapidamente modello di legislazioni interne e di atti internazionali. Ad essa si 
ispira la legge italiana dell’11 agosto 2003, n. 228, in G.U. n. 195 del 23 agosto 2003, sulla quale v. 
A. Peccioli, “Giro di vite” contro i trafficanti: le novità della legge sulla tratta di persone, in Dir. 
pen. processo, 2004, 32 ss.; E. Rosi, La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della ri-
forma, in Dir. e giust., 2004, 3, 52 ss.

5 Cfr. art. 4, lett. a). Il testo della Convenzione si legge sul sito www.coe.int. Il Consiglio d’Eu-
ropa aveva già elaborato una definizione di tratta degli esseri umani nella Raccomandazione N° 
(2000) 11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta contro la tratta di esseri umani a 
fini di sfruttamento sessuale, in cui la tratta è considerata una violazione dei diritti fondamentali 
della persona ed una offesa alla dignità e all’integrità dell’essere umano. Per una disamina della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta v. A. Confalonieri, La Convenzio-
ne del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, in Dir. uomo, 2006, 37 ss.; 
R. Di Chio, La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, 
in Sud in Europa, 2006, 4, 14 ss.; A. Sembacher, The Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings, in Tul. J. Int’l & Comp. L., 2006, 435 ss.; S. Egan, Protecting 
the Victims of Trafficking: Problems and Prospects, in Eur. HRLR., 2008, 1, 106 ss.

6 In questo senso, v. A. Sembacher, The Council of Europe, cit., 453, la quale evidenzia la ri-
luttanza degli Stati membri del Consiglio d’Europa a sottoscrivere e ratificare la Convenzione, 
proprio in ragione degli impegni troppo severi che essa richiede, specialmente in relazione alla 
protezione delle vittime. È il caso di ricordare cha attualmente gli Stati parte sono 25, tra cui figu-
rano numerosi dei Paesi di origine della tratta, tra cui l’Albania, la Bosnia-Herzegovina, l’ex Re-
pubblica di Macedonia e la Lettonia. L’Italia non ha ancora provveduto a ratificare la Convenzione, 
nonostante l’abbia firmata l’8 giugno 2005. Lo stato delle firme e delle ratifiche è consultabile sul 
sito www.coe.int.

7 Cfr. art. 2. In questo senso v. le osservazioni di A. Sembacher, The Council of Europe, cit., 
439-41.

8 Il testo della Convenzione si legge sul sito www.coe.int.
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tale Convenzione è data dal fatto che essa rappresenta il primo strumento 
internazionale che considera reati penali le diverse forme di abuso sessuale 
nei confronti dei bambini, comprese quelle commesse in casa o nel contesto 
familiare, facendo uso della forza, della costrizione o delle minacce9.

Sembra dunque che la normativa elaborata nell’ambito del Consiglio d’Euro-
pa, avvalendosi di un contesto regionale più ristretto, contribuisca a combattere 
meglio il fenomeno della tratta e dello sfruttamento sessuale e rafforzi in modo 
più efficace l’azione a livello universale, attraverso la previsione di disposizioni 
più precise che vanno oltre le norme minime approvate in altri strumenti interna-
zionali10.

Pertanto, la trattazione che segue sarà dedicata in particolare all’analisi di 
siffatta normativa, evidenziandone, nel caso, le differenze che intercorrono 
con discipline di fonte diversa, ossia quella di carattere universale e quella, 
ancora più settoriale dell’Unione europea, con particolare riguardo al profilo 
della protezione delle vittime che dovrebbe costituire, data la natura giuridi-
ca di violazione dei diritti umani propria della tratta, il principale oggetto di 
ogni atto che intervenga nella materia.

Inoltre, posto che nell’ambito del Consiglio d’Europa opera la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, deputata alla tutela dei diritti umani fondamenta-
li sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non potrà non far-
si cenno alla giurisprudenza “creatrice” di tale istanza giurisdizionale, 
suscettibile di venire in rilievo ai fini della protezione delle vittime della 
tratta degli esseri umani.

2. La protezione delle vittime, come già rilevato, costituisce uno degli 
obiettivi principali della Convenzione del Consiglio di Europa sulla lotta 
contro la tratta degli esseri umani, enunciato nell’art. 1, insieme alla lotta, 
alla repressione e alla cooperazione internazionale. Essa deve essere assicu-
rata senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, 

9 Sulla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento 
e gli abusi sessuali v. R. Di Chio, La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bam-
bini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, in Sud in Europa, 2008, 3, 22 ss.; K. Fredette, Inter-
national Legislative Efforts to Combat Child Sex Tourism: Evaluating the Council of Europe Conven-
tion on Commercial Child Sexual Exploitation, in B.C. Int’l & Comp. L. Rev., 2009, 1 ss. 

10 Infatti, l’art. 39 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta stabilisce 
che essa ha lo scopo di rafforzare la protezione accordata dal Protocollo di Palermo e di sviluppare 
le disposizioni ivi contenute. In questo senso, v. le osservazioni di A. Confalonieri, La Conven-
zione del Consiglio d’Europa, cit., 38. Infatti, gli strumenti europei adottati nel settore della prote-
zione dei minori, del riciclaggio dei capitali e del traffico di droga hanno dimostrato di avere un 
impatto molto positivo sull’attuazione delle iniziative assunte a livello mondiale. Ad esempio, la 
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996, in relazione alla 
Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 su diritti del fanciullo; la Convenzione sul riciclaggio, la 
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato dell’8 novembre 1990, in relazione alla 
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di droghe narcotiche e sostanze psicotro-
pe del 1988; l’Accordo del Consiglio d’Europa del 31 gennaio 1995 sul traffico illecito per mare, 
che attua l’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di droghe 
narcotiche e di sostanze psicotrope del 1988.
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opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza 
a una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o altra situazione11.

Prima di passare all’esame di queste disposizioni, occorre brevemente 
soffermarsi sulle altre parti della Convenzione in esame. Nel primo capito-
lo è contenuta, oltre alla descrizione dell’oggetto e del campo di applica-
zione, la definizione di tratta che, come già detto, è analoga alla corrispon-
dente norma del Protocollo di Palermo, con la sola differenza che l’art. 4, 
lett. e) della Convenzione definisce espressamente la vittima, come “any 
natural person who is subject to trafficking in human beings as defined in 
this article”.

Il capitolo secondo della Convenzione è dedicato invece alle misure per la 
prevenzione e la cooperazione12, mentre il capitolo quarto comprende nove 
articoli e riguarda l’obbligo di incriminare determinate condotte all’interno 
delle legislazioni degli Stati parti13. Infatti, l’art. 18 stabilisce che gli Stati 
devono adottare tutte le misure necessarie al fine di incriminare la condotta 
prevista dall’art. 4 della Convenzione, ossia il reato di tratta, quando com-
messa intenzionalmente. L’art. 19 stabilisce invece per gli Stati la possibilità 
di incriminare la condotta di chi consapevolmente sfrutti i servizi di una vit-
tima della tratta, mentre l’art. 20 prevede l’incriminazione di determinate 
condotte relative ai documenti di viaggio o di identità, quando siano volte a 
favorire il reato di tratta.

Il capitolo sesto della Convenzione è dedicato alla cooperazione interna-
zionale ed alla cooperazione con la società civile14. Il capitolo settimo disci-
plina una delle più importanti novità della Convenzione, ossia l’istituzione di 
un meccanismo di controllo, il quale riposa essenzialmente su due pilastri: da 
una parte il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, la cui 
funzione principale è quella di controllare, attraverso la formulazione di un 
rapporto e di conclusioni, l’applicazione della Convenzione da parte degli 
Stati membri, e dall’altra il Comitato degli Stati parti che assicura la presen-
za ugualitaria di tutti gli Stati nel processo decisionale e nella procedura di 
controllo dell’applicazione della Convenzione, rafforzando la cooperazione 
degli Stati parti, tra loro e con il Gruppo di esperti15.

3. Le disposizioni in materia di protezione delle vittime sono contenute 
nel capitolo terzo della Convenzione16. Alcune di tali norme si applicano a 
tutte le vittime17, altre riguardano in particolare le vittime presenti irregolar-

11 Cfr. art. 3.
12 Cfr. artt. 5-9.
13 Cfr. artt. 18-26.
14 Cfr. artt. 32-35.
15 Cfr. artt. 36-38. Questi due organi, formati dopo l’entrata in vigore della Convenzione, hanno tenu-

to la seconda riunione nel giugno di quest’anno. Per i contenuti si può consultare il sito www.coe.int.
16 Tutte le misure previste in questo capitolo si ispirano al principio di parità tra uomo e donna, 

come stabilito nell’art. 17 della Convenzione.
17 Cfr. artt. 10, 11, 12, 15 e 16.
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mente nel territorio dello Stato di destinazione, o quelle che si trovano in una 
situazione regolare perché godono di un permesso di soggiorno di breve du-
rata18, o le persone, presumibilmente vittime, ma non ancora identificate in 
quanto tali19.

A tal proposito, la Convenzione introduce per la prima volta la previsio-
ne di una sorta di procedura di identificazione delle vittime della tratta, 
presupposto indispensabile ai fini dell’applicazione della protezione in 
essa prevista20.

È il caso di rilevare che l’identificazione delle vittime è un problema cru-
ciale e delicato e richiede indagini approfondite. Infatti, la mancata corretta 
identificazione di una vittima della tratta comporta molto spesso che ad essa 
vengano negati i diritti fondamentali, con il rischio di espulsione dal territo-
rio nazionale in quanto, prive dei documenti di identità, le vittime vengono 
considerate come persone clandestine che si prostituiscono o lavorano ille-
galmente21.

Pertanto, l’art. 10, par. 1 della Convenzione, pone degli obblighi alle Par-
ti allo scopo di identificare le vittime e, nei casi appropriati, di rilasciare 
permessi di soggiorno alle condizioni di cui all’articolo 14. Infatti, l’art. 10, 
par. 2 stabilisce che gli Stati hanno l’obbligo di garantire che, qualora le au-
torità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che una persona sia 
stata vittima della tratta, non la espellano finché la procedura di identificazio-
ne, che la vede vittima del reato di tratta, non sia completata. È anche il caso 
di rilevare che la procedura d’identificazione prevista all’articolo 10 è indi-
pendente dall’eventuale procedimento penale contro gli autori della tratta.

Inoltre, l’art. 10, par. 3 stabilisce che se l’età della vittima è incerta e sus-
sistono motivi per ritenere che essa sia un minore, opera una presunzione in 
tal senso ed al minore devono essere accordate le misure speciali di protezio-
ne durante l’accertamento dell’età. Inoltre, sempre nell’ottica di tutela dei 
minori, l’art. 10, par. 4 stabilisce che non appena un minore non accompa-
gnato sia riconosciuto come vittima della tratta, ogni Stato parte deve prov-
vedere a farlo rappresentare da un tutore, da un’organizzazione o da un’auto-
rità che agisce nell’interesse superiore del minore; a prendere le misure 
necessarie per procedere alla sua identificazione e a fare ogni sforzo per rin-
tracciare la famiglia, qualora ciò sia nell’interesse del minore. Tale specifica-
zione è dovuta al fatto che molto spesso è proprio nella famiglia di origine 
che la tratta ha il suo inizio.

Durante il procedimento di identificazione, le persone per le quali ci siano 
“ragionevoli motivi di credere” che sono state vittime della tratta, benefice-

18 Cfr. artt. 13 e 14.
19 Cfr. art. 10, par. 2, art. 12, parr. 1 e 2, art. 13.
20 G. Carella, Obblighi internazionali ed europei, cit., 64, rileva che tale procedura di identi-

ficazione è stabilita sul modello di quanto sancito nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo 
status di rifugiato. Infatti, all’esito positivo di tale procedura è subordinato il riconoscimento del 
regime di protezione previsto nelle disposizioni successive. 

21 Cfr. le osservazioni di A. Sembacher, The Council of Europe, cit., 445-6.
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ranno soltanto delle misure elencate nell’art. 12, par. 1 e 2, tra cui l’accesso 
alle cure mediche di urgenza o l’accesso all’istruzione per i minori, applica-
bili anche alle vittime a cui non è stato rilasciato un permesso di soggior-
no22. Una volta, invece, che vengano identificate, potranno godere di tutte le 
misure di assistenza previste nell’art. 12, tra cui la piena assistenza sanitaria, 
l’accesso al lavoro e alla formazione professionale23. Tale regime di prote-
zione è assicurato dallo Stato di accoglienza se la vittima sia legittimamente 
residente in esso. Si può ritenere che una siffatta previsione è suscettibile di 
escludere dall’ambito di applicazione della disposizione in esame un grande 
numero di vittime, la maggior parte delle quali è oggetto di tratta negli Stati 
di destinazione, in via clandestina. D’altro canto, le vittime che risiedono 
legittimamente nel territorio dello Stato di accoglienza, godranno di un’assi-
stenza efficace che potrebbe consentire loro di rifarsi effettivamente un’esi-
stenza24.

È il caso di rilevare che l’art. 12 stabilisce un quadro di misure minime di 
assistenza che gli Stati devono adottare, rimanendo comunque liberi di stabi-
lire misure aggiuntive più favorevoli.

Particolare attenzione deve essere data all’art. 12, par. 1, lett. e) che ga-
rantisce l’assistenza generica da fornire alle vittime per far sì che i loro inte-
ressi siano presi in considerazione nei procedimenti penali.

Alle vittime della tratta è altresì assicurata, dall’art. 11, la protezione del-
la vita privata, sia al fine di garantirne l’incolumità rispetto ai trafficanti, sia 
per aiutarle nel reinserimento nel paese di origine o di accoglienza. In parti-
colare, ai sensi dell’art. 11, par. 3, gli Stati prendono in considerazione l’ado-
zione di misure finalizzate a cooperare con i media, nel rispetto dell’articolo 

22 Secondo tali disposizioni: “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure 
necessarie per dare assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale. Tale 
assistenza includerà almeno: a. condizioni di vita capaci di assicurare loro la sussistenza, attraverso 
misure quali: un alloggio adeguato e sicuro, l’assistenza psicologica e materiale; b. accesso alle cure 
mediche d’urgenza; c. un aiuto in materia di traduzione ed interpretariato, se necessario consigli ed 
informazioni, concernenti in particolare i diritti che la legge riconosce loro ed i servizi messi a loro 
disposizione, in una lingua che possano comprendere; e. assistenza per fare in modo che i diritti e 
gli interessi delle vittime siano rappresentati e presi in considerazione durante le fasi della procedu-
ra penale avviata contro gli autori del reato; f. accesso all’istruzione per i minori. 2. Ciascuna delle 
Parti tiene nel dovuto conto le esigenze di sicurezza e di protezione delle vittime”. 

23 Infatti, il testo dell’art. 12 continua stabilendo che: “3. Inoltre, ciascuna delle Parti fornisce 
l’assistenza medica necessaria, o qualsiasi altro genere di assistenza, alle vittime che risiedono le-
galmente nel territorio, che non hanno risorse adeguate e ne hanno bisogno. 4. Ciascuna delle Parti 
adotta norme che autorizzino le vittime, residenti nel territorio in modo legale, ad avere accesso al 
mercato del lavoro, alla formazione professionale ed all’istruzione. 5. Ciascuna delle Parti prende 
misure, ove necessario ed alle condizioni previste dalle proprie leggi nazionali, al fine di cooperare 
con le organizzazioni non-governative, le altre organizzazioni competenti o gli altri soggetti della 
società civile impegnati nell’assistenza delle vittime. 6. Ciascuna delle Parti adotta le misure legi-
slative, o le altre misure necessarie, per assicurarsi che l’assistenza ad una vittima non sia subordi-
nata alla sua volontà di testimoniare. 7. Per l’attuazione delle disposizioni previste nel presente ar-
ticolo, ciascuna delle Parti si assicura che i servizi siano forniti in modo consensuale ed informato, 
tenendo in debito conto le speciali esigenze delle persone che si trovano in una condizione di vul-
nerabilità ed i diritti dei minori in termini di alloggio, istruzione e cure adeguate”.

24 In questo senso v. le osservazioni di A. Sembacher, The Council of Europe, cit., 449.
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10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del-
le libertà fondamentali, che sancisce il diritto alla libertà di espressione.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta conto la tratta, inoltre, 
impone, all’art. 13, di concedere a tutte le vittime che siano illegalmente 
presenti nel territorio di uno Stato parte, o che pur presenti legalmente abbia-
no un permesso di soggiorno di breve durata, un lasso di tempo, fissato in 
almeno 30 giorni, per ristabilirsi e sottrarsi all’influenza dei trafficanti e per 
decidere se cooperare o meno con l’autorità giudiziaria. Il fatto che la dispo-
sizione in esame si applichi anche alle vittime che godono di un permesso di 
soggiorno di breve durata si spiega con l’adozione, da parte di molti Stati 
europei, di leggi sugli stranieri che richiedono condizioni più restrittive per 
la concessione ed il rinnovo dei permessi di soggiorno25.

Infatti, va precisato che durante questo periodo di recupero non può esse-
re adottato alcun provvedimento di espulsione, a meno che non vi siano ra-
gioni di ordine pubblico o nel caso in cui lo status di vittima sia stato impro-
priamente invocato26. In tale lasso di tempo le vittime godranno del regime 
di assistenza riconosciuto anche nel caso di protezione provvisoria durante lo 
svolgimento della procedura di identificazione.

In merito al titolo di soggiorno, che deve essere rinnovabile, l’art. 14 del-
la Convenzione prevede che esso venga concesso alle vittime della tratta 
qualora sussistano due presupposti, uno dei quali riguarda la situazione per-
sonale, mentre l’altro attiene alla possibilità della cooperazione nelle indagi-
ni. Tale disposizione risulta importante perché consente la concessione del 
permesso di soggiorno non solo sulla base della cooperazione con le autorità 
competenti, ma anche in funzione della situazione personale della vittima, 
avendo riguardo alla sua sicurezza, alla salute o alla situazione familiare.

Inoltre, alle persone trafficate deve essere garantito il diritto ad essere 
indennizzate del pregiudizio subito, come stabilito nell’art. 15 della Conven-
zione in esame. A tal fine esse devono essere informate, in modo comprensi-
bile, della procedura giudiziaria o amministrativa esistente; devono, se ne-
cessario, fruire di un’assistenza legale, eventualmente gratuita e ricevere 
l’indennizzo comprendente il danno morale e materiale, anche nel caso in cui 
il condannato non adempia.

4. Da quanto esposto, emerge chiaramente come la Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani stabilisca, a ca-
rico degli Stati contraenti, obblighi pregnanti di assistenza nei confronti del-
le vittime, a differenza di quanto disposto in altri strumenti internazionali, 
quali il Protocollo di Palermo, nel quale la disciplina di protezione delle vit-
time appare meno incisiva ed articolata. Infatti, in tale strumento, ogni Stato 

25 In questo senso v. le osservazioni di A. Sembacher, The Council of Europe, cit., 450.
26 Cfr. art. 13, par. 3.
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parte si limita a prendere in considerazione, nei casi opportuni, l’attuazione 
di misure di protezione quali un alloggio adeguato, l’assistenza medica, l’op-
portunità di impiego nonché l’adozione di misure legislative o di altre misure 
adeguate che consentono alle vittime della tratta di persone di restare sul suo 
territorio, a titolo temporaneo o permanente27. Gli obblighi degli Stati sono 
limitati alla previsione di misure che consentono, nei casi appropriati, di for-
nire alle vittime della tratta informazioni sui procedimenti giudiziari e ammi-
nistrativi pertinenti e l’assistenza nel procedimento penale28. Tuttavia, a dif-
ferenza di quanto accade nella Convenzione del Consiglio d’Europa, tali 
misure possono essere riconosciute solo alle vittime legittimamente presenti 
nel territorio dello Stato29.

Inoltre, è il caso di rilevare che in merito al rilascio del permesso di sog-
giorno, l’art. 14 della Convenzione del Consiglio d’Europa, prevedendo il 
criterio della situazione personale della vittima, differenzia la Convenzione 
in esame da molti degli strumenti sulla tratta, sia nazionali che internaziona-
li, che invece subordinano la concessione del permesso di soggiorno al solo 
presupposto della volontà della vittima di cooperare con la giustizia.

Tale è il caso della Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, 
relativa al titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime 
della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento 
dell’immigrazione illegale che cooperano con le autorità competenti30, la 
quale, condiziona il rilascio del titolo di soggiorno, ma anche la stessa prote-
zione giudiziaria, ivi disciplinata, alla cooperazione giudiziaria delle vittime 
con le autorità competenti, fondandosi dunque su una logica repressiva piut-
tosto che sulla tutela effettiva delle vittime che hanno subito una grave viola-
zione dei diritti umani fondamentali31.

27 Cfr. art. 6, par. 1 e 3; art. 7, par. 1.
28 Cfr. art. 6, par. 2.
29 In questo senso v. G. Carella, Obblighi internazionali ed europei, cit., 65.
30 Sulla direttiva v. P. Van Krieken, The Consolidated Asylum And Migration Acquis. The EU 

Directives in An Expanded Europe [edited by], The Hague, 2004, 267 ss.; S. Scarpa, La tutela dei 
diritti delle vittime della tratta degli esseri umani ed il sistema premiale previsto dalla direttiva 
comunitaria 2004/81/CE, in Dir. immig. citt., 2005, 45 ss.; G. Cellamare, La disciplina dell’im-
migrazione nell’Unione europea, Torino, 2006, 206 e s.

31 È interessante notare che proprio la legislazione italiana rappresenta una tendenza alternativa: 
la protezione e la riabilitazione delle vittime non sono condizionate alla collaborazione con le isti-
tuzioni giudiziarie. Infatti, l’art. 18 del Testo Unico sull’immigrazione (Decreto legislativo n. 286 
del 25 luglio 1998) prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezio-
ne sociale agli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che si trovano in situazioni di 
pericolo per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione criminale o per 
effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, non condizionato 
necessariamente alla finalità della collaborazione della vittima per assicurare alla giustizia gli auto-
ri del reato, e diretto all’affermazione ed alla tutela dei diritti delle vittime. Sull’art. 18 del Testo 
Unico v. M.G. Giammarinaro, Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto 
dall’art. 18 del T.U. sull’immigrazione, in Dir. immig. citt., 1999, 34 ss.; P. Bonetti, Ingresso, 
soggiorno e allontanamento, in Il diritto degli stranieri [cur. B. Nascimbene], Padova, 2004, 620 
ss.
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Con riguardo, in particolare, alla normativa dell’Unione europea, è anche 
il caso di precisare che la Decisione-quadro sulla lotta alla tratta degli esseri 
umani non prevede alcuna misura in tema di protezione delle vittime32, in 
quanto l’art. 7, intitolato “Protezione ed assistenza e delle vittime”, si limita 
a rinviare, per alcune questioni specifiche, a quanto stabilito nella Decisione-
quadro del Consiglio 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posi-
zione della vittima nel procedimento penale33.

Infine, con riguardo al diritto ad ottenere un risarcimento dei danni da 
parte dei trafficanti, mentre, ad esempio, la disciplina del Protocollo di Paler-
mo costituisce una soglia minima, in quanto prevede che gli Stati debbano 
predisporre nei propri ordinamenti misure per consentire alle vittime il risar-
cimento del danno34, ma non dispone nulla quanto alla forme del risarcimen-
to, la Convenzione del Consiglio d’Europa invece prevede l’istituzione di 
appositi fondi, costituiti dai proventi dei reati confiscati ai trafficanti35.

5. L’esame delle disposizioni sulla protezione delle vittime non sarebbe 
completo se non si esaminassero le norme contenute nel capitolo V della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta, dedicate alla 
tutela nella fase delle indagini e dei procedimenti giudiziari che tuttavia non 
costituiscono un valore aggiunto rispetto a quanto stabilito in altri strumenti 
interni ed internazionali.

Prima di procedere all’esame delle disposizioni previste in tale capitolo, 
va ricordato che la Convenzione, nell’ottica di garantire alle vittime della 
tratta la maggiore tutela possibile, stabilisce, all’art. 26, l’obbligo per gli 
Stati parti di adottare misure legislative che consentano di escludere la re-
sponsabilità penale delle vittime che sono state coinvolte nelle attività illeci-
te, qualora ne siano state costrette, in conformità ai principi fondamentali dei 
propri ordinamenti giuridici.

In primo luogo, l’art. 27 stabilisce che le autorità competenti di ogni Sta-
to parte possano procedere contro i reati previsti dalla Convenzione ex offi-
cio, senza che sia necessaria la denuncia della vittima. L’obiettivo di tale di-
sposizione è di evitare che gli autori dell’infrazione esercitino pressioni e 
minacce nei confronti delle vittime al fine di impedire loro di rivolgersi alle 
autorità competenti. L’art. 27, par. 2, mira a facilitare la possibilità, per la 

32 Sulla Decisione-quadro v. E. Rosi, Lotta comune al crimine, verso un’integrazione sempre 
più stretta, in Dir. e giust., 2002, 45, 64 ss.; D. Manzione, La lotta alla tratta degli esseri umani, 
in Leg. pen., 2003, 327 e s.

33 G.U.C.E. l. 82 del 22 marzo 2001, 1 ss. Sulla Decisione-quadro v. le osservazioni di I. Patro-
ne, Il Consiglio dell’Unione europea e la vittima nel procedimento penale, in Quad. cost., 2002, 
178 ss. Con riguardo in particolare al diverso approccio seguito dall’Unione europea e dal Consi-
glio d’Europa in merito alla tutela dei diritti umani v. O. De Schutter, The Two Europes of Human 
Rights: The Emerging Division of Tasks between the Council of Europe and the European Union in 
Promoting Human Rights in Europe, in Colum. J. Eur. L., 2008, 509 ss.

34 Cfr. art. 6, par. 6.
35 Cfr. art. 15, par. 4.
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vittima di un reato commesso in uno Stato diverso da quello di residenza, di 
effettuare la propria denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato di 
residenza. Se queste ultime non esercitano la propria competenza, la denun-
cia è trasmessa senza indugio all’autorità competente dello Stato sul cui ter-
ritorio l’infrazione è stata commessa. La trasmissione della denuncia non 
implica per lo Stato di residenza alcun obbligo di instaurare un’indagine od 
un procedimento penale.

Tale disposizione si ispira largamente alla Decisione-quadro del Consi-
glio dell’Unione europea del 15 marzo 2001 sul ruolo della vittima nel pro-
cedimento penale, che non ha ricevuto finora una rilevante attuazione negli 
Stati membri dell’Unione europea36. Se tale inadempienza, da un parte po-
trebbe rappresentare un ostacolo per l’applicazione della Convenzione in 
esame, dall’altra invece, potrebbe costituire per gli Stati dell’Unione europea 
che ancora non hanno ratificato la Convenzione, uno stimolo nel predisporre 
all’interno dei propri ordinamenti giuridici una tutela più favorevole, non 
solo per le vittime della tratta, ma più in generale per le vittime di reati gravi 
in generale37.

La Convenzione in esame, inoltre, prescrive all’art. 28, l’adozione di mi-
sure adeguate a garantire una “protezione effettiva e appropriata” sia alle 
vittime, in particolar modo se minori, sia agli altri testimoni, informatori e 
collaboratori di giustizia, comprese le loro famiglie, ma anche ai membri 
delle organizzazioni non-governative che operano nel settore della lotta con-
tro la tratta. La scelta delle modalità di protezione è lasciata ai singoli Stati e 
le misure adottabili dipendono dalla gravità del pericolo incombente sulle 
persone coinvolte; esse sono elencate, a titolo esemplificativo nel Rapporto 
esplicativo alla Convenzione, che menziona ad esempio la protezione fisica, 
il cambio di identità, di residenza e di lavoro, la predisposizione di tecniche 
di prevenzione, quali le intercettazioni o l’attribuzione di un numero telefo-
nico segreto, o ancora l’installazione di un sistema di allarme38.

L’art. 29 riguarda la creazione da parte degli Stati di organismi e strutture 
specializzate nella lotta alla tratta: in particolare, il par. 5 prevede la possibi-
lità di istituire Relatori nazionali, dotati del requisito dell’indipendenza, con 
il compito di monitorare l’attività di lotta alla tratta e di controllare l’attua-
zione della legislazione nazionale, come è avvenuto nei Paesi-Bassi39.

A questo tipo di protezione che si può definire extra-giudiziale, si aggiun-
gono una serie di garanzie che devono operare all’interno del procedimento 
penale. Infatti, l’art. 30 obbliga gli Stati al raggiungimento del risultato di 

36 L’interesse in àmbito europeo per la tutela delle vittime dei reati violenti è risalente e sempre 
attuale: si pensi alla Convenzione europea del 24 novembre 1983 relativa al risarcimento delle vit-
time di reati violenti, consultabile sul sito www.coe.int, o anche alla Direttiva comunitaria 2004/80/
CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all’indennizzo delle vittime dei reati, in G.U.U.E. l. 261 
del 6 agosto 2004, 15 ss.

37 In merito v. le osservazioni di A. Sembacher, The Council of Europe, cit., 452.
38 Cfr. Explanatory Report, par. 286, consultabile sul sito www.coe.int.
39 Ivi, par. 298.
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salvaguardare la vita e la sicurezza delle vittime, ma li lascia liberi di sceglie-
re le misure più idonee per realizzare tale obiettivo, in conformità con l’art. 6 
della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, indicato nel Rapporto espli-
cativo alla Convenzione in esame come parametro di riferimento al fine di 
assicurare l’equilibrio tra i diritti della difesa e gli interessi dei testimoni e 
delle vittime, nel rispetto del principio del giusto processo40. Vengono, per-
tanto, prese in considerazione le tecniche di audizione dei testimoni in video 
conferenza o registrazioni audiovisive, già previste dall’art. 24 della Conven-
zione di Palermo sulla criminalità transnazionale organizzata. Infine, nel Rap-
porto esplicativo alla Convenzione, viene ricordata la giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo relativa alle modalità di assunzione della 
prova testimoniale con particolare riguardo alla possibilità delle testimonian-
ze anonime41.

È il caso di notare come, nonostante le misure di protezione delle vittime, 
prima e durante il procedimento penale siano contemplate anche in altri stru-
menti internazionali, quello che emerge chiaramente nella Convenzione in 
esame è la rilevante attenzione verso il bilanciamento del rispetto dei diritti 
della difesa con la protezione della vita privata e della sicurezza delle vittime 
e dei testimoni, con particolare riguardo agli interessi ed ai bisogni dei mino-
ri, nell’ottica dei principi fondamentali sanciti nella Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo.

6. Tra le norme a tutela delle vittime della tratta degli esseri umani, va 
fatto cenno da ultimo, alle disposizioni in materia di rimpatrio previste nella 
Convenzione del Consiglio d’Europa. Infatti, l’art. 16, in parte ispirato all’ar-
ticolo 8 del Protocollo di Palermo, è relativo allo stesso tempo al ritorno vo-
lontario e a quello non volontario, sebbene i redattori abbiano specificato che 
quello volontario sia preferibile42. Pertanto, l’art. 16, par. 1, fa obbligo alla 
Parte di cui la vittima sia un cittadino o in cui abbia il diritto di risiedere in 
modo permanente di facilitare ed accettare il ritorno della vittima senza ritar-
di ingiustificati o irragionevoli. Tuttavia, qualora uno Stato parte rinvii una 
vittima in un altro Stato, l’art. 16, par. 2 precisa che tale rinvio debba avveni-
re tenendo in debito conto i diritti, la dignità e la sicurezza della persona. Va 
precisato che tale disposizione si applica tanto alla Parte che facilita ed accet-
ta il ritorno della vittima quanto alla Parte che rinvia la vittima in un altro 
Stato.

I diritti menzionati includono, tra gli altri, il diritto a non essere oggetto 
di tortura o di trattamenti disumani o degradanti. A tale riguardo va ricordata 
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 3 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che ha esteso il significato 

40 Cfr. par. 306.
41 Cfr. parr. 307-326.
42 Cfr. Explanatory Report, par. 200.
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di tale norma da quello diretto, di divieto nei confronti degli Stati contraenti 
di porre in essere condotte riconducibili a tortura o a pene o trattamenti inu-
mani o degradanti, ad uno “indiretto”, per cui la Corte ha individuato casi di 
violazione della norma di cui all’art. 3 da parte di Stati che non fossero i di-
retti responsabili delle condotte vietate, ma che avessero respinto od espulso 
stranieri verso territori in cui questi potevano essere esposti a trattamenti 
inumani o degradanti43. Pertanto, l’art. 3 è stato invocato dalla Corte come 
limite all’estradizione o all’espulsione di stranieri44.

Invero, secondo la giurisprudenza degli organi della Convenzione euro-
pea, l’art. 3 proibisce non solo l’espulsione o la deportazione che di per se 
stesse comportano un trattamento inumano, come ad esempio l’espulsione di 
una persona malata, ma vieta anche tali provvedimenti quando possano 
esporre ad un trattamento inumano o degradante, ossia quando sussista il ri-
schio che la persona espulsa possa essere esposta a tali trattamenti nel Paese 
in cui venga inviata45.

Tale è il caso delle vittime della tratta degli esseri umani che corrono 
molto spesso il rischio di essere sottoposte a rappresaglie o a una nuova vit-
timizzazione da parte delle organizzazioni criminali che praticano la tratta, 
una volta tornate nel Paese di origine.

Va precisato che, secondo la giurisprudenza della Corte europea, il rischio 
di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti può essere causato non 
soltanto dalle autorità statali, ma anche da gruppi di privati, fino al punto da 
essere invocato nei confronti di comportamenti non attribuibili a nessuna 
entità46. È proprio sulla base della suddetta giurisprudenza evolutiva che può 
ritenersi che le vittime della tratta degli esseri umani possono godere di pro-

43 Tale giurisprudenza viene richiamata nell’Explanatory Report, par. 203.
44 Sul rapporto tra art. 3, estradizione ed espulsione nella Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo cfr. R. Alleweldt, Protection against Expulsion under Article 3 of the European Con-
vention on Human Rights, in Eur. JIL, 1993, 360 ss.; N. Chauvin, L’interprétation de l’article 3 de 
la Convention européenne des droits de l’homme: réelle avancée ou restriction déguisée? Commen-
taire sur l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire H.L.R. v. France, in RUDH, 1997, 347 ss.; S. Kara-
giannis, Expulsion des étrangers et mauvais traitements imputables a l’État de destination ou à 
des particuliers. Vers une evolution de la jurisprudence européenne?, in Rev. trim. dr. h., 1999, 33 
ss.; B. Nascimbene, La Convenzione, la condizione dello straniero e la giurisprudenza, in La Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo. Profili nell’ordinamento italiano [cur. B. Nascimbene], 
Milano, 2002, 153 ss.; N. Blake and R. Husain, Immigration, Asylum and Human Rights, Oxford 
University Press, 2003, 64 ss.; F. Salerno Diritti dell’uomo, estradizione ed espulsione [cur.], 
Padova, 2003; M. Lugato, Trattati di estradizione e norme internazionali sui diritti umani, Torino, 
2006, 47 ss.; G. Cellamare, op. loc. cit., 267-278; Id., Espulsione di minori stranieri non accom-
pagnati e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Studi int. eur., 2009, 181-3.

45 Alcune delle sentenze più significative sono rappresentate dai seguenti casi decisi dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo: Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989; Cruz Varas c. Svezia, 20 mar-
zo 1991; Vilvarajah c. Regno Unito, 30 ottobre 1991; Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996; 
Ahmed c. Austria, 17 dicembre 1996; H.L.R. c. Francia, 29 aprile 1997, Jabari c. Turchia, 11 luglio 
2000. Più di recente le sentenze relative agli affari Bader e altri c. Svezia, 8 novembre 2005; Riad e 
Idiab c. Belgio, 24 gennaio 2008; Saadi c. Italia, 28 febbraio 2008. Le sentenze sono tutte reperibi-
li sul sito www.coe.int.

46 Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, affare D. c. Regno Unito, 2 maggio 1997.
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tezione contro l’espulsione sulla base dell’art. 3 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo.

Dunque, l’ampiezza della tutela garantita dall’art. 3 della Convenzione 
europea, è tale da poter rendere illegittimo ogni provvedimento di estradizio-
ne o di espulsione che esponga una vittima della tratta anche solo a rischi di 
trattamenti inumani o degradanti, anche in considerazione dell’affermazione 
del carattere assoluto del divieto posto nella norma di cui all’art. 3, che san-
cisce un valore fondamentale delle società democratiche, parte del patrimo-
nio comune di tradizioni ed ideali politici, di rispetto delle libertà e di premi-
nenza del diritto, di cui si fa cenno nel Preambolo della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo47. Il carattere assoluto del divieto previsto dall’art. 3 
risulta altresì dalla sua formulazione incondizionata nonché dalla inderoga-
bilità di detta norma anche in caso di pericolo per la vita nazionale48.

7. Come abbiamo rilevato in precedenza, la Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla lotta contro la tratta accorda un’importanza particolare alla 
tutela delle vittime, sottolineando la preminenza dell’interesse superiore dei 
minori, qualora questi vengano in considerazione. Alla protezione di tale 
categoria di vittime si ispira un altro rilevante strumento del Consiglio d’Eu-
ropa, ossia la già citata Convenzione per la protezione dei bambini contro lo 
sfruttamento e gli abusi sessuali, aperta alla firma degli Stati – membri e non 
dell’Organizzazione – , il 25 ottobre 2007, ma tuttavia non ancora entrata in 
vigore, essendo intervenute al momento solo due ratifiche49.

Tale Convenzione si pone in una sorta di ottica di completamento della 
Convenzione sulla lotta contro la tratta, con cui presenta strette analogie con 
riguardo all’impianto strutturale, in quanto lo sfruttamento sessuale costitui-
sce una delle principali finalità del reato di tratta degli esseri umani, che vede 
coinvolti soprattutto donne e bambini, che costituiscono le categorie più vul-
nerabili di vittime di tale tipo di sfruttamento, e pertanto ancora più bisogno-
se di protezione.

Secondo quanto stabilisce l’art. 1, par. 1, oltre alla protezione dei diritti 
dei bambini vittime di sfruttamento e abuso sessuale, scopi della suddetta 
Convenzione sono prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e l’abuso 
sessuale nei confronti dei bambini nonché promuovere la cooperazione na-

47 Sul carattere assoluto dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo v. M.K. 
Addo and N. Grief, Does Article 3 of the European Convention on Human Rights Enshrine Abso-
lute Rights?, in Eur. JIL, 1998, 510 ss., nonché le osservazioni della Corte nel recente caso Saadi, 
cit., par. 127.

48 Cfr. art. 15, par. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
49 Gli unici due Stati ad aver ratificato la Convenzione sono l’Albania e la Grecia, rispettiva-

mente il 14 aprile 2009 ed il 10 marzo 2009. L’Italia per il momento ha solo firmato la Convenzio-
ne il 7 novembre 2007, nonostante al momento della negoziazione, la sua delegazione abbia ottenu-
to importanti integrazioni al testo, contribuendo al miglioramento qualitativo degli articoli 
preesistenti ed all’elaborazione di proposte di nuovi articoli. Lo stato delle firme e delle ratifiche è 
consultabile sul sito www.coe.int.
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zionale ed internazionale per lottare contro tali fenomeni. Con riguardo allo 
sfruttamento sessuale dei bambini, l’unico strumento internazionale specifi-
camente dedicato a tale materia è il Protocollo del 2000 sulla vendita dei 
bambini, sulla pornografia infantile e sulla prostituzione infantile, addiziona-
le alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo50. Tuttavia, 
siffatto Protocollo non contiene norme dettagliate ed esaustive su questioni 
importanti, ad esempio con riguardo alle procedure giudiziarie che vedono 
coinvolti bambini, ma si limita a porre norme minime sulla protezione dei 
bambini vittime nell’àmbito dei procedimenti penali. Ancora, il Protocollo 
incoraggia l’adozione di legislazioni extra-territoriali, ma non prevede alcu-
na deroga al principio della doppia incriminazione. Invece, l’art. 25, par. 4 
della Convenzione del Consiglio d’Europa stabilisce che per i crimini di abu-
so sessuale, prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografi-
co, reclutamento e costrizione di un minore alla partecipazione a spettacoli 
pornografici, gli Stati Parte dovranno prendere le misure necessarie legislati-
ve o di altro genere per assicurare che la giurisdizione su un proprio cittadino 
che si sia macchiato di tali crimini non sia subordinata al fatto che tali con-
dotte siano criminalizzate nel luogo in cui sono state commesse. Tale dispo-
sizione ha come scopo principale la lotta contro la diffusa ed odiosa pratica 
del “turismo sessuale”, i cui autori molto spesso fanno affidamento sul fatto 
che determinate condotte, incriminate nei loro Paesi di origine, non subisco-
no lo stesso trattamento nello Stato in cui viene commessa l’infrazione, in tal 
modo garantendo loro l’impunità nel Paese di origine51.

Inoltre, il Protocollo delle Nazioni Unite sulla vendita dei bambini, sulla 
pornografia infantile e sulla prostituzione, come anche altri strumenti inter-
nazionali, come ad esempio la Decisione-quadro 2004/68/GAI del Consi-
glio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale 
dei bambini e la pornografia infantile52, hanno affrontato la questione 
dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei bambini solo se commessi a fini 
lucrativi o commerciali, tralasciando i casi in cui gli abusi sono perpetrati 
nell’ambito della famiglia o del contesto sociale più prossimo. Tali situazio-
ni, infatti, sono le più frequenti ed in esse è assente l’aspetto propriamente 
commerciale.

Pertanto, la Convenzione in esame ha il merito di affrontare in maniera 
globale le problematiche connesse all’abuso ed allo sfruttamento sessuale 

50 Il Protocollo facoltativo alla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, de-
dicato alla vendita, pornografia e prostituzione infantile, adottato dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite con Risoluzione n. 54/263, del 25 maggio 2000, si legge in Riv. dir. internaz., 2001, 
537 ss.

51 Cfr. Explanatory Report, par. 171, consultabile sul sito www.coe.int.
52 G.U.U.E. l. 13 del 20 gennaio 2004, 44 ss. Sulla Decisione-quadro e più in generale sull’azio-

ne dell’Unione europea contro lo sfruttamento sessuale v. L. Stilo, Un nuovo intervento dell’Unio-
ne europea contro la pornografia infantile, in Nuovo dir., 2004, 4 ss.; V. Lindo, The Trafficking of 
Persons into the European Union for Sexual Exploitation: Why It Persists and Suggestions to Com-
pel Implementation and Enforcement of Legal Remedies in Non-Complying Member States, in B.C. 
Int’l & Comp. L. Rev., 2006, 135 ss.
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dei bambini: infatti, la novità più importante della Convenzione è data dal 
fatto che essa rappresenta il primo strumento internazionale che considera 
reati penali le diverse forme di abuso sessuale nei confronti dei bambini, 
comprese quelle commesse in casa o nel contesto familiare, facendo uso del-
la forza, della costrizione o delle minacce53. Infatti, l’art. 18, nella parte de-
dicata al diritto penale sostanziale54, punisce non solo chi intenzionalmente 
intraprende attività sessuali con un bambino che, secondo le pertinenti dispo-
sizioni di diritto interno, non abbia raggiunto l’età del consenso per i rappor-
ti sessuali (par. 1, lett. a), ma anche il compimento di atti sessuali con un 
minore con l’uso di violenza, costrizione o minaccia, o con l’abuso di fidu-
cia, autorità o influenza nei confronti del minore, anche all’interno della fa-
miglia, o di altre situazioni di vulnerabilità della vittima (par. 2, lett. b)55.

Per quanto concerne le altre condotte che gli Stati parti devono incrimina-
re, oltre alle violazioni che rientrano generalmente in questo àmbito, quali la 
prostituzione infantile, la pedo-pornografia e la partecipazione dei bambini a 
spettacoli pornografici56, l’art 23 della Convenzione prevede anche l’incri-
minazione della condotta di manipolazione psicologica dei bambini per sco-
pi sessuali, il cosiddetto grooming.

In merito alle altre parti della Convenzione in esame, occorre precisare 
che il capitolo II prevede l’adozione di misure di carattere preventivo, tra cui 
la selezione, il reclutamento, la formazione e la presa di coscienza delle per-
sone che lavorano a contatto con i bambini, al fine di renderli consapevoli dei 
rischi e di insegnare loro a difendersi, come anche di misure miranti a moni-
torare il comportamento dei potenziali rei57. Il capitolo III invece tratta delle 
misure interne finalizzate al coordinamento e alla collaborazione tra agenzie 
specializzate nazionali e locali58.

Le disposizioni contenute nel capitolo V costituiscono un importante va-
lore aggiunto per la Convenzione in esame59. Infatti, esse mirano a prevenire 
il reiteramento delle forme di abuso e di sfruttamento sessuale attraverso 
l’adozione di programmi o di misure di intervento destinate agli autori di tali 
condotte. Si tratta di misure di carattere facoltativo, per le quali è sempre 
necessario il consenso del destinatario, e che non costituiscono necessaria-

53 È appena il caso di rilevare che ai sensi della Convenzione per bambino si intende ogni per-
sona che abbia un’età inferiore ai 18 anni (art. 3, lett. a), anche se alcune disposizioni relative a 
determinate fattispecie criminose fanno riferimento ad un’età diversa.

54 Cfr. artt. 18-29.
55 L’art. 18, par. 2, prevede che ogni Stato parte dovrà stabilire l’età minima per intraprendere 

rapporti sessuali con un minore. Secondo quanto affermato nell’Explanatory Report, par. 128, i 
redattori hanno preferito lasciare tale scelta alle Parti contraenti, data la difficoltà di procedere ad 
una armonizzazione delle disposizioni penali in tale settore, dal momento che l’età minima varia 
grandemente da Stato a Stato (dai 13 ai 17 anni) ed anche all’interno di uno stesso Stato, in funzio-
ne delle relazioni che intercorrono tra il minore e l’autore dell’abuso. 

56 Cfr. artt. 19, 20, 21 e 22.
57 Cfr. artt. 4-9.
58 Cfr. art. 10.
59 Cfr. artt. 15-17.
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mente una parte della pena, ma possono far parte di programmi di assistenza 
sociale60. I destinatari di tali programmi di intervento sono o le persone per-
seguite o condannate per uno dei reati previsti dalla Convenzione o i minori 
che hanno posto in essere infrazioni a carattere sessuale61.

Il capitolo IX della Convenzione prevede misure in tema di cooperazione 
internazionale, con riferimento non solo alla cooperazione penale, ma anche 
alle forme di cooperazione volte a prevenire le forme di sfruttamento ed abu-
so sessuale sui bambini62. A tal proposito, l’art. 38, par. 4, inserito grazie alla 
delegazione italiana, prevede l’impegno da parte degli Stati membri di svi-
luppare, all’interno dei programmi di assistenza allo sviluppo rispetto agli 
Stati terzi, le tematiche riguardanti la prevenzione e la lotta allo sfruttamento 
sessuale dei minori, in quanto molte vittime provengono proprio dagli Stati 
più deboli.

Infine, allo scopo di attuare le disposizioni della Convenzione, è prevista 
l’istituzione di un meccanismo di controllo, alla stregua della Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta, disciplinato nel capitolo 
X63. Tale meccanismo di controllo si basa essenzialmente su un organo, il 
Comitato degli Stati parti, composto da rappresentanti degli Stati parti della 
Convenzione. Per quanto concerne le funzioni di tale Comitato, esse consisto-
no essenzialmente nel controllare l’applicazione della Convenzione, nel coor-
dinare dati, esperienze ed informazioni provenienti dagli Stati e nel fornire un 
parere su ogni questione riguardante l’applicazione della Convenzione64.

8. Le misure di assistenza e protezione delle vittime sono elencate nel 
capitolo IV della Convenzione: se, infatti, lo scopo ultimo della Convenzione 
è prevenire le condotte di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, è altresì 
essenziale che i minori che sono o sono stati vittime di tali offese ricevano la 
migliore protezione e assistenza possibili.

L’art. 11, par. 1 stabilisce, in un’ottica multidisciplinare, l’adozione di 
programmi di sostegno per le vittime, i parenti più prossimi e ogni persona 
responsabile per loro. Questi ultimi, a norma dell’art. 14, par. 4, possono 
beneficiare, qualora ciò sia opportuno, di assistenza terapeutica e di cure 
psicologiche.

È il caso di rilevare come l’attenzione che la Convenzione dedica alle 
persone vicine alle vittime e direttamente coinvolte costituisca un passo in-
novativo rispetto agli strumenti che si sono occupati dello sfruttamento ses-
suale65.

60 Cfr. art. 15.
61 Cfr. art. 16.
62 Cfr. art. 38.
63 Cfr. artt. 39-41.
64 Cfr. art. 41, par. 3.
65 In merito v. le osservazioni di K. Fredette, International Legislative Efforts, cit., 41.
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Inoltre, secondo l’art. 11, par. 2, ogni Stato Parte, qualora l’età della vitti-
ma sia incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un minore, 
dovrà assicurare le misure di protezione e assistenza previste, in attesa di 
verificare l’età.

È importante altresì ricordare che l’art. 12 prevede l’adozione di misure 
miranti a incoraggiare la segnalazione ai servizi di protezione dell’infanzia, 
da parte di professionisti normalmente vincolati dal segreto professionale 
(quali i medici) di qualsiasi sospetto di abuso sessuale nei confronti di bam-
bini, ma anche da parte di qualunque persona che “in buona fede” nutra so-
spetti analoghi o abbia conoscenza di situazioni di abuso. Va rilevato che lo 
scopo di tale disposizione è quello di assicurare la protezione del minore 
piuttosto che l’apertura di un’indagine penale66.

A norma dell’art. 14, par. 1, ogni Stato Parte prenderà le misure necessa-
rie, legislative o di altro genere, per assistere le vittime, a breve e lungo 
termine, nel processo di guarigione fisica e psico-sociale67. Le misure che 
saranno prese dovranno tenere conto del punto di vista dei minori, dei loro 
bisogni e interessi. Importante risulta anche l’art. 14, par. 3, inserito su pro-
posta della delegazione italiana, secondo cui, qualora un genitore o le per-
sone che hanno una responsabilità sul minore, siano coinvolte in casi di 
sfruttamento o di abuso sessuale, è previsto l’eventuale allontanamento del 
presunto reo o della vittima dal nucleo familiare. Va sottolineato che tale 
disposizione configura una misura di protezione del minore e non una san-
zione nei confronti del presunto autore del reato68.

Le disposizioni relative alla fase delle indagini e del procedimento pena-
le, previste nel capitolo VII della Convenzione, si fondano essenzialmente su 
due principi: il rispetto dell’interesse superiore del minore nel corso delle 
procedure giudiziarie e l’adozione di un approccio protettivo nei confronti 
delle vittime, al fine di evitare ulteriori traumi e di fornire un’adeguata assi-
stenza.

Tali principi ispirano ormai largamente le legislazioni interne e interna-
zionali in materia. Tuttavia, scopo della Convenzione in esame è quello di 
cercare di ridurre le differenze tra i sistemi interni, ponendo degli standard 
comuni, e di rafforzare la protezione dei minori in maniera più efficace ri-
spetto agli altri strumenti internazionali69.

A tal fine, l’art. 31 elenca in maniera dettagliata ma non esaustiva, le mi-
sure di protezione volte a tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, inclusi 
i loro particolari bisogni come testimoni, ad ogni livello delle indagini e dei 
procedimenti giudiziari.

66 Cfr. Explanatory Report, par. 89.
67 Il fatto che la Convenzione non elenchi in maniera specifica le misure di assistenza per il re-

cupero fisico e psichico delle vittime è stato oggetto di critiche. In questo senso v. le osservazioni 
di K. Fredette, International Legislative Efforts, cit., 42-3.

68 Cfr. Explanatory Report, par. 99.
69 Cfr. K. Fredette, International Legislative Efforts, cit., 35-6.
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Invero, il riconoscimento di diritti specifici in quanto vittime di casi di 
sfruttamento o di abuso sessuale, contribuisce ad attribuire ai minori uno 
status rafforzato rispetto alla considerazione della mera utilità in qualità di 
testimoni nel procedimento penale.

In particolare, l’art. 31, par. 1, prevede che gli Stati parti prenderanno le 
misure necessarie per informare le vittime sui diritti e sui servizi e sul seguito 
della denuncia, o delle indagini (lett. a); o per assicurare che siano informate, 
se necessario, quando una persona perseguita o condannata sia rilasciata tem-
poraneamente o definitivamente, al fine di evitare una nuova vittimizzazione 
(lett. b); o per proteggere la loro privacy, la loro identità e la loro immagine, 
al fine di evitare la diffusione pubblica di qualunque informazione possa con-
durre alla loro identificazione (lett. e); per assicurare che i contatti tra le vitti-
me e i rei siano evitati, se non strettamente necessario (lett. g).

Inoltre, va ricordato che, su proposta della delegazione italiana, nella 
Convenzione sono state introdotte due importanti misure di protezione delle 
vittime: lo sviluppo di tecniche per l’identificazione dei minori ritratti su 
materiale pornografico e la possibilità di effettuare operazioni sotto copertu-
ra per la repressione dei reati previsti nella Convenzione70. La prima, rappre-
senta un’innovativa opportunità per identificare più facilmente le piccole 
vittime di questi reati, in quanto pochissimi minori sfruttati per la produzione 
di immagini pedo-pornografiche vengono identificati; la seconda si basa 
sull’esperienza italiana maturata nell’ambito delle attività della Polizia Po-
stale71.

Inoltre, in base all’art. 35, gli Stati assicureranno che i colloqui con il 
minore siano video-registrati e che tali registrazioni possano essere accettate 
come prova durante i processi, in accordo con le legislazioni interne.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure giudiziarie gli Stati 
dovranno prendere le misure opportune affinché il giudice possa ordinare 
che l’udienza avvenga senza la presenza del pubblico e che la vittima possa 
essere ascoltata in aula senza essere presente, attraverso l’uso di appropriate 
tecnologie di comunicazione72.

Infine, in vista della tutela degli interessi del bambino, un’altra importan-
te disposizione del capitolo VII, considerata un valore aggiunto dalla Con-
venzione, è contenuta nell’art. 33, secondo cui il termine di prescrizione per 
alcuni dei reati previsti, continua a decorrere per una durata sufficiente a 
consentire l’instaurarsi del procedimento giudiziario dopo che il bambino 
abbia raggiunto la maggiore età73.

70 Cfr. art. 30, par. 5.
71 Cfr. le disposizioni previste nella legge del 3 agosto 1998 n. 269 recante “Norme contro lo 

sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali 
nuove forme di riduzione in schiavitù”, in G.U. n. 185 del 10 agosto 1998. 

72 Cfr. art. 36, par. 2, lett. a) e b).
73 In particolare per i reati previsti negli artt. 18 (abuso sessuale), 19, par. 1, lett. a) e b) (reati 

concernenti la prostituzione infantile), art. 21, par. 1, lett. a) e b) (reati concernenti il coinvolgimen-
to del bambino in prestazioni pornografiche).
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La Convenzione esaminata, dunque, oltre a rafforzare norme già esistenti 
in altri strumenti internazionali in materia, prevede disposizioni innovative 
che, una volta introdotte negli ordinamenti interni, in seguito alla ratifica 
della Convenzione, potranno sicuramente contribuire in maniera efficace alla 
lotta verso crimini così odiosi nei confronti dei bambini. Per tale motivo, è 
auspicabile che gli Stati membri del Consiglio d’Europa provvedano a depo-
sitare i propri strumenti di ratifica per assicurare al più presto l’entrata in 
vigore della Convenzione.
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L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE 
LAVORATIVA DEI DISABILI  
TRAMITE CONVENZIONE

sommario: 1. Premessa. – 2. La disciplina delle convenzioni. – 3. Le convenzioni 
del primo tipo (art. 11). – 3.1. Le convenzioni per l’inserimento e l’integrazione 
lavorativa. – 3.2. I datori di lavoro pubblici. – 3.3. La competenza regionale. – 
3.4. La qualificazione giuridica e gli effetti delle convezioni ex art. 11, l. n. 
68/1999. – 3.5. L’inserimento e l’integrazione lavorativa del portatore di handi-
cap intellettivo, psichico e sensoriale: un nodo da sciogliere. – 4. Le convenzio-
ni del secondo tipo (art. 12). – 4.1. Profili funzionali e strutturali. – 5. Le conven-
zioni del terzo tipo (art. 12 bis). – 6. Convenzioni e datori di lavori non 
obbligati. – 7. Le agevolazioni tramite Fondo nazionale disabili (art. 13). – 8. Le 
convenzioni ex art. 14, d.lgs. n. 276/2003. – 8.1. Morte e risurrezione di un isti-
tuto giuridico. – 8.2. Il contributo della legislazione regionale. – 9. Osservazioni 
conclusive.

1. È abbastanza diffusa l’idea che la bontà, sotto il profilo tecnico, e la 
validità, sotto quello dell’efficacia, di un provvedimento legislativo si misuri 
in base all’entità del successivo intervento correttivo o modificativo; per fare 
un esempio, la normativa in tema di emersione del lavoro irregolare, specie a 
partire dall’art. 5, l. n. 608/1996, è stata caratterizzata da un costante inter-
vento del legislatore in senso correttivo o modificativo, a testimonianza della 
scarsa efficacia di tale materiale normativo per debellare il fenomeno.

Valutando, a distanza di un decennio, la l. n. 68/1999 («Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili») sotto questo angolo prospettico, può soste-
nersi che il legislatore abbia fatto un buon lavoro, considerato che l’im-
pianto originario della legge è rimasto pressoché immutato, con l’unica 
eccezione dell’articolato che disciplina le convenzioni, per il quale si regi-
strano ben quattro interventi modificativi, rispettivamente del 20031, 20062, 

1 V. l’art. 14, d.lgs. n. 276/2003, su «Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori 
svantaggiati», abrogato dall’art. 1, comma 38°, l. n. 247/2007 e ripristinato, attraverso l’abrogazio-
ne di quest’ultima norma, dall’art. 39, comma 10°, lett. m), l. n. 133/2008, a decorrere dall’entrata 
in vigore del d.l. n. 112/2008, che, ai sensi dell’art. 85, è quella della sua pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, avvenuta il 25 giugno 2008.

2 Si segnala la modifica apportata all’art. 13, comma 4°, l. 12 marzo 1999, n. 68 dall’art. 1, 
comma 1162°, l. n. 296/2006, che ha adeguato per gli anni 2007 e 2008 le somme destinate al Fon-
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20073 e 20084, che hanno inciso in modo significativo non solo sul profilo 
strutturale e funzionale dello strumento convenzionale5, ma anche sull’ap-
parato di incentivi che lo accompagnano6.

È lecito chiedersi, in ragione di tali interventi modificativi, se possa for-
mularsi un giudizio negativo sul sistema convenzionale, che la l. n. 68/1999 
ha mutuato dalla l. n. 56/19877, implementandolo, e al quale ha affidato in 
buona parte l’attuazione del collocamento mirato dei disabili, come definito 
nell’art. 28.

Il presente contributo vuole dare una risposta all’interrogativo, dopo aver 
tratteggiato il quadro normativo di riferimento, specie in considerazione del-
le modifiche intervenute in materia nell’ultimo quinquennio.

2. Il collocamento mirato può attingere a tre9 tipologie di convenzione, 
che si differenziano l’una dall’altra a seconda che: a) il datore di lavoro assu-
ma e utilizzi il disabile (convenzione del 1° tipo, ex art. 11); b) assuma il di-
sabile, ma lo distacchi per un certo periodo presso un soggetto terzo che lo 
utilizza (convenzione del 2° tipo, ex art. 12); c) posticipi l’assunzione del 
disabile, perché assunto e utilizzato da un soggetto terzo, assumendolo alla 
scadenza della convenzione (convenzione del 3° tipo, ex art. 12 bis).

L’apparato di incentivi sub art. 13, col sostegno finanziario del Fondo sub 
art. 14, accompagna le convenzioni del 1° tipo e, paradossalmente, anche 
quelle del 3° tipo dopo la loro scadenza

do per il diritto al lavoro dei disabili.
3 V. l’art. 37, comma 1°, l. n. 247/2007, che ha modificato gli artt. 12 e 13, l. n. 68/1999 e in-

trodotto l’art. 12 bis, nonché il comma 38°, che ha abrogato l’art. 14, d.lgs. n. 276/2003, poi ripri-
stinato dall’art. 39, comma 10°, lett. m), l. n. 133/2008. 

4 V. l’art. 39, comma 10°, lett. m), l. n. 133/2008, che, abrogando il comma 38°, dell’art. 1, l. n. 
247/2007, ha ripristinato l’art. 14, d.lgs. n. 276/2003.

5 Per un’assimilazione, da un punto di vista funzionale, delle convenzioni alle azioni positive 
della l. 10 aprile 1991, n. 125 v. G. Capurso e D. Zuccolo, L’attuazione delle convenzioni di cui 
all’art. 11, l. n. 68/1999 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in Lav. nella giur., 2002, (estr.), 1.

6 Sullo stretto rapporto tra interventi di modifica alla l. n. 68/1999, convenzioni e profilo incen-
tivante si sofferma anche C. Corbo, Le convenzioni per il diritto al lavoro dei disabili: natura, 
struttura funzione e strumenti di tutela, in Arg. dir. lav., 2009, 380.

7 Invero, il meccanismo convenzionale, ex artt. 5 e 17, l. n. 56/1987, poi abrogato ex art. 8, 
comma 1°, lett. f), d.lgs. n. 297/2002, era stato fatto salvo dall’art. 9, comma 7°, l. n. 68/1999, come 
alternativa a quello disciplinato dall’art. 11, comma 4°, di quest’ultima legge. In dottrina, v. C. 
Corbo, Le convenzioni, cit., 385 ss.

8 Positivo il giudizio sullo strumento convenzionale di C. Corbo (Le convenzioni, cit., 380), 
secondo la quale esso rappresenta «la chiave di lettura dell’intero impianto di tutele della legge n. 
68 del 1999»; G. Capurso e D. Zuccolo (L’attuazione, cit., 1), secondo le quali con le convenzio-
ni si «intende trovare un punto di equilibrio tra il diritto al lavoro dei disabili (art. 38, comma 3°, 
Cost.) e il diritto di libertà di iniziativa economica privata degli imprenditori (art. 41 Cost.), in ade-
renza a quanto deciso nel passato dalla Corte Costituzionale in ordine alla legittimità dell’obbligo 
dei datori di lavoro di assunzione di lavoratori disabili».

9 Sulla categorizzazione delle convenzioni ex l. n. 68/1999, v. A. Avio, Disabilità e avviamento 
al lavoro, in Lav. dir., 2008, 497 ss., spec. 502 ss. Con riferimento all’articolazione tipologica delle 
convenzioni, C. Corbo (Le convenzioni, cit., 387) rileva una «flessibilità nella flessibilità».
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Pur rientrando la disciplina delle convenzioni nella competenza delle re-
gioni, per tutte e tre le tipologie il legislatore ha previsto l’adozione di «linee 
programmatiche» per la stipula delle convenzioni, onde realizzare un proces-
so di armonizzazione sul territorio nazionale10 (infra).

3. – 3.1. Alle convenzioni del primo tipo, ex art. 11, che prevedono l’as-
sunzione e l’utilizzazione del disabile da parte del datore di lavoro obbligato, 
sono riconducibili due sottotipi, e cioè da un lato, quelle disciplinate dai 
commi 1° e 2°, che tendono attraverso un programma concordato tra il dato-
re di lavoro ed il servizio competente, a favorire l’inserimento lavorativo del 
disabile; dall’altro lato, quelle disciplinate dai commi 4°, 6°, e 7°, per l’inte-
grazione lavorativa «di disabili che presentino particolari caratteristiche e 
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario».

Giova subito dire che il primo sottotipo è utilizzabile anche dai datori di 
lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della l. n. 68/1999 
(comma 3°, infra).

Quanto al primo sottotipo, vi rientrano le convenzioni che gli uffici com-
petenti, previo parere dell’organismo ex art. 6, comma 3°, d.lgs. n. 469/1997 
(d’ora innanzi comitato tecnico), possono stipulare con i datori di lavoro 
obbligati, determinando un programma mirante al conseguimento degli 
obiettivi occupazionali perseguiti dalla legge 68 (art. 11, comma 1°), e cioè 
assicurare al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue caratteri-
stiche professionali e umane e al datore di lavoro una corretta progressione 
qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione delle speci-
ficità tecniche e organizzative dell’azienda11.

Nella convenzione sono fissati tempi e modalità per le assunzioni, e pos-
sono essere convenuti: a) la facoltà di scelta nominativa, b) lo svolgimento di 
tirocini con finalità formative o di orientamento, c) l’assunzione con contrat-
ti a termine, d) lo svolgimento di periodi di prova più lunghi di quelli previsti 
dai contratti collettivi (art. 11, comma 2°)12.

Le convenzioni di integrazione lavorativa si differenziano dalle prime 
non solo per la platea di destinatari cui si rivolgono, ma anche per gli ulte-
riori elementi che le caratterizzano; ed infatti, in esse devono essere indica-
ti: a) mansioni e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, b) 

10 Per le convenzioni ex artt. 11 e 12, l. n. 68/1999, il d.P.R. n. 333/2000 prevede un provvedi-
mento ministeriale da adottare, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, nell’ambito 
della Conferenza unificata (art. 14, comma 1°); viceversa, per le convenzioni ex art. 12 bis, è previ-
sta l’emanazione di un decreto ministeriale «sentita la Conferenza unificata» (art. 12 bis, comma 
7°).

11 Tale obiettivo, affidato alle convenzioni ex art. 11, è enunciato nelle premesse dell’Accordo 
della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano del 22 febbraio 2001, n. 13426.

12 Sull’allungamento del periodo di prova v. C. Corbo (Le convenzioni, cit., 397), secondo la 
quale «una prova più lunga non avvantaggia necessariamente un contraente in danno dell’altro, ben 
potendo avvantaggiarli entrambi o danneggiarli entrambi».
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forme di sostegno, consulenza e tutoraggio per favorire l’adattamento lavo-
rativo del disabile, c) verifiche periodiche del percorso formativo da parte 
degli enti pubblici incaricati dell’attività di sorveglianza e controllo (art. 
11, comma 7°).

All’interno di specifici progetti di inserimento mirato, possono essere 
adottate, su iniziativa del comitato tecnico, deroghe ai limiti di età e di dura-
ta del contratto di apprendistato e del contratto di formazione e lavoro, co-
munque godendo dei benefici (art. 11, comma 6°)13.

Non è superfluo interrogarsi sulla configurazione giuridica delle possi-
bili deroghe previste sia per le convenzioni di inserimento (art. 11, comma 
2°), sia per quelle di integrazione (art. 11, comma 6°), al fine di valutarne 
l’opportunità e la valenza, sul piano dell’effettività della tutela accordata al 
disabile.

Decontestualizzando dalla l. n. 68/1999 entrambe le disposizioni richia-
mate, si dovrebbe sostenere che, al pari di qualsiasi deroga al regime ordina-
rio, si tratti di incentivi di tipo normativo, accordati al datore di lavoro, che si 
affiancano a quelli economici, previsti dall’art. 13 a carico del Fondo nazio-
nale per i disabili. Contestualizzando, viceversa, le disposizioni, va rifiutata 
tale lettura, in quanto le deroghe appaiono funzionali sia all’inserimento, sia 
all’integrazione lavorativa del disabile; si prenda ad esempio la deroga alla 
durata del periodo di prova, che può essere convenuta in misura più ampia di 
quella prevista dal contratto collettivo, onde consentire ad entrambi i contra-
enti un esperimento reale, spesso compromesso da una prova breve, nonché 
al giudice di valutare l’eventuale esito negativo14.

Immanente a questa lettura in positivo delle disposizioni che consentono 
le deroghe all’interno della convenzione, è una configurazione della flessibi-
lità come strumento non di precarizzazione, bensì finalizzato ad «assicurare 
al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche pro-
fessionali e umane e al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa 
e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione delle specificità tecni-
che e organizzative dell’azienda»15.

Per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti 
possono, infine, promuovere ed attuare convenzioni con le cooperative socia-
li di cui all’art. 1, comma 1°, lett. b) della l. n. 381/1991, con i consorzi di cui 
all’art. 8 della stessa legge, con le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 
6, l. n. 266/1991, con gli organismi di cui agli artt. 17 e 18 della l. n. 104/1992 
(centri pubblici e privati di formazione professionale / enti, istituzioni, centri 
di lavoro guidato, nonché con altri soggetti pubblici e privati, che svolgono 

13 La previsione relativa al contratto di formazione e lavoro è tuttora operante solo per le pub-
bliche amministrazioni, in quanto nel settore privato tale tipologia di contratto formativo è stata 
sostituita dal contratto di inserimento, utilizzabile per l’assunzione dei disabili a prescindere 
dall’età e con una durata massima raddoppiata (mesi 36) rispetto a quella standard (mesi 18).

14 C. Corbo, Le convenzioni, cit., 397.
15 Accordo della Conferenza Permanente del 22 febbraio 2001, n. 13426, cit.
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attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle per-
sone handicappate) (ex art. 11, comma 5°)16.

3.2. I datori di lavoro pubblici, sia pure a condizioni diverse rispetto a 
quelle previste per i privati, possono accedere alle convenzioni ex art. 11, ove 
non effettuino le assunzioni in conformità dell’art. 35, comma 2°, d.lgs. n. 
165/2001, che impone la chiamata numerica degli iscritti negli elenchi pro-
vinciali, previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da 
svolgere17.

Invero, l’utilizzazione delle convenzioni da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni viene auspicata dal legislatore con una norma ad hoc nel d.lgs. n. 
165/2001, ivi prevedendosi, all’art. 39, che «Le Amministrazioni pubbliche 
promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handi-
cap ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 […]». In attua-
zione di tale previsione, il provvedimento della Conferenza Unificata 16 no-
vembre 2006, n. 992, ha adottato le direttive, in sostituzione di quelle che 
avrebbe dovuto impartire la Presidenza del Consiglio dei Ministri, così acco-
gliendosi la richiesta formulata dalle regioni e dagli enti locali di utilizzare lo 
strumento dell’intesa.

Nel regolamentare il ricorso allo strumento convenzionale da parte delle 
pubbliche amministrazioni, l’intesa, nelle more dell’adozione del d.p.c.m. 
previsto dall’art. 5, comma 1°, l. n. 68/1999, fornisce alcune direttive anche 
per le assunzioni dei disabili in via ordinaria, al di fuori delle convenzioni.

Lo strumento privilegiato dall’intesa è quello dei tirocini «in coerenza con 
la normativa regionale in materia», ai quali destinare a cadenza annuale una 
percentuale di posti, non inferiore al 30% e non superiore all’80% della quota 
d’obbligo, riservando in ogni caso almeno il 40% di tale quota a particolari 
categorie di disabili18, per i quali può prevedersi l’inserimento con chiamata 
nominativa, viceversa consentita solo per alcune categorie di soggetti19, anche 
se la libertà di scelta è comunque vincolata «a criteri di trasparenza delle pro-

16 Scettico sul possibile coinvolgimento nel meccanismo convenzionale della cooperazione so-
ciale è M. Marocchi, Inserimento lavorativo e politiche attive del lavoro: dove si colloca la coo-
perazione sociale?, in Impresa sociale, 2006, 1, 113 ss., spec. 119. Parla di «norma aperta», con 
riferimento alla disposizione di cui all’art. 11, comma 5°, l. n. 68/1999, C. Corbo, Le convenzioni, 
cit., 398.

17 V. l’art. 7, comma 2°, l. n. 68/1999, nonché l’art. 7, comma 2°, d.P.R. n. 333/2000, che obbli-
ga i datori di lavoro pubblici a trasmettere al servizio competente la proposta di convenzione entro 
lo stesso termine in cui dovrebbero fare richiesta di avviamento ex art. 9, comma 1°, l. n. 68/1999.

18 Ai sensi dell’art. 6, comma 2°, del provvedimento 16 novembre 2006, n. 992, cui rinvia l’art. 
2, comma 1°, le categorie di disabili alle quali è riservata la quota del 40% sono: a) quelli che pre-
sentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o una invalidità ascritta dalla 
prima alla quarta categoria del d.P.R. 915/1978; b) gli invalidi del lavoro; c) i disabili con handicap 
intellettivo o psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidità.

19 Ai sensi dell’art. 35, comma 2°, d.lgs. n. 165/2001, si tratta del coniuge superstite e dei figli 
del «personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vit-
time del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466». 
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cedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto 
delle necessità e dei programmi di inserimento mirato»20.

Per la restante parte della quota d’obbligo, le pubbliche amministrazioni 
utilizzano i meccanismi ordinari previsti dalla legge n. 68/1999 e cioè proce-
dono a richieste numeriche presso gli uffici competenti, ovvero indicono le 
procedure concorsuali riservate.

L’attivazione dei tirocini, attraverso convenzione, parte con la pubblicità 
dei posti da coprire, attraverso avvisi pubblici21.

L’ammissione al tirocinio, in base ad una graduatoria predisposta utiliz-
zando il punteggio risultante dall’iscrizione negli elenchi provinciali, è ov-
viamente subordinata alla sussistenza delle condizioni di disabilità, come 
disciplinate dalla legge n. 68/1999.

Terminato il tirocinio, il disabile viene immesso in ruolo, nell’area e pro-
filo professionale per il quale si è svolto il tirocinio, previa verifica della 
permanenza dello stato invalidante e della sussistenza delle condizioni di 
compatibilità allo svolgimento delle funzioni.

Con riferimento al contenuto della convenzione, l’intesa prevede che in 
essa debbano essere indicati: a) la durata; b) le linee fondamentali in base 
alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio finalizzato all’assunzione, 
che non può, comunque, essere superiore a ventiquattro mesi; c) il numero 
dei posti da coprire; d) i tempi e le modalità delle assunzioni, che la singola 
amministrazione si impegna ad effettuare con individuazione dei servizi ter-
ritoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e di effettuare apposi-
te verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrale, volte all’accerta-
mento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione.

Le assunzioni in convenzione possono essere programmate secondo una 
scansione predefinita nel corso della stessa e durante il periodo di vigenza di 
quest’ultima non vengono effettuati avviamenti d’ufficio.

In caso di inadempimento agli obblighi assunti convenzionalmente, pre-
via diffida all’adempimento, la convenzione si intende immediatamente ri-
solta, con possibilità degli avviamenti d’ufficio in riferimento alle funzioni 
da svolgere, già individuate nella convenzione.

In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla 
legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia, possono procedere all’as-
sunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore dell’intesa, 
abbiano svolto presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positi-

20 V. gli artt. 7, comma 4°, d.P.R. n. 333/2000 e 6, commi 2° e 3°, del provvedimento 16 novem-
bre 2006, n. 992, cit.

21 Ai sensi dell’art. 3, del provvedimento 16 novembre 2006, n. 992, cit., l’avviso deve recare 
l’indicazione: a) del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonché delle funzioni 
da svolgere; b) del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali; c) dell’iscrizione negli 
elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, in data antecedente a quella dell’avviso, nell’ambito 
territoriale preventivamente individuato nella convenzione; d) dei requisiti generali di ammissione 
ai pubblici impieghi; e) delle modalità di svolgimento del tirocinio stabilite con la convenzione di 
cui al successivo art. 6.
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vo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni, computandoli ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 68/199922.

3.3. In tema di convenzioni di inserimento ed integrazione lavorativa con-
corrono competenze regionali per la definizione dei criteri e delle modalità 
per la realizzazione delle stesse23, e provinciali per la stipula delle convenzio-
ni finalizzate all’integrale copertura della quota d’obbligo24.

Come già anticipato, per garantire la realizzazione degli obiettivi fissati 
dalla l. n. 68/1999, attraverso un processo di armonizzazione sul territorio 
nazionale della disciplina in materia di convenzioni, ai sensi di quanto previ-
sto nel regolamento attuativo25, il Ministero del lavoro ha concordato con le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa consultazione 
con le parti sociali, le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni 
ex art. 11, quale modello di riferimento prefigurante i contenuti minimi di 
queste ultime, ai quali conformarsi nell’elaborare le singole fattispecie nego-
ziali, nel rispetto delle competenze ed esigenze territoriali26.

L’Accordo del 22 febbraio 2001, pur ribadendo che il programma speci-
fico e mirato di inserimento deve essere definito tenendo conto del disabile 
al quale è rivolto, nonché del contesto socio, economico e lavorativo nel qua-
le lo stesso deve inserirsi, ha fissato linee-guida con carattere di generalità, 
da ritenersi «pilastri essenziali del nuovo assetto».

Le linee-guida sono articolate in quattro punti, riguardando modalità, 
eventi sopravvenuti, tipologie di inserimento e disposizioni conclusive.

Partendo dalle modalità, i servizi per l’impiego, coinvolgendo il comitato 
tecnico, devono predisporre uno schema di convenzione-tipo da utilizzare 
per la stipula delle singole convenzioni di inserimento.

Attraverso la convenzione si realizza la copertura progressiva della quota 
d’obbligo, ovvero di una sua parte, con possibilità di attingere alla richiesta 
nominativa anche in deroga alle percentuali ex art. 7, non procedendosi da 
parte dei servizi competenti ad avviamenti numerici d’ufficio, finché sia dato 
regolare corso al programma graduale di assunzioni. In caso di copertura 
parziale della quota di riserva, il datore di lavoro sarà obbligato alla copertu-
ra della quota residua con gli ordinari strumenti previsti dalla l. n. 68/1999. 
È consentita la rideterminazione dei termini delle convenzioni, ove si verifi-
chino scostamenti dalla iniziale pianificazione, purchè gli stessi siano di esi-

22 Art. 7, del provvedimento 16 novembre 2006, n. 992, cit.
23 V. l.r. Sardegna n. 37/2005, art. 32, commi 1° e 2°; l.r. Valle D’Aosta n. 7/2003, art. 14.
24 V. l.r. Emilia Romagna n. 17/2005, art. 20, che consente di modificare le percentuali di assun-

zioni con richiesta nominativa a mezzo di specifica previsione da inserire nella convenzione.
25 V. l’art. 14, comma 1°, d.P.R. n. 333/2000, che prevede la definizione nell’ambito della Con-

ferenza Unificata delle linee programmatiche per le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12, l. n. 
68/1999; diversa statuizione è contenuta, invece, nel comma 7° dell’art. 12 bis, per la tipologia di 
convenzioni ivi disciplinata, prevedendosi l’emanazione di un decreto ministeriale «sentita la Con-
ferenza unificata». Allo stato le linee programmatiche sono state adottate solo per le convenzioni ex 
art. 11.

26 V. la premessa dell’Accordo della Conferenza Permanente del 22 febbraio 2001, n. 13426, cit.
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gua entità e comunque non addebitabili a dinamiche aziendali o occupazio-
nali prevedibili al momento della sottoscrizione.

Ove la convenzione venga stipulata dai datori di lavoro che occupano da 
15 a 35 dipendenti, può prevedersi una maggiore gradualità delle assunzioni, 
anche in deroga al termine di 12 mesi dalla prima nuova assunzione, previsto 
dall’art. 2, comma 2°, d.P.R. n. 333/2000.

La durata delle convenzioni è collegata a tre parametri e cioè, il volume 
dell’intera quota di riserva ancora disponibile, in rapporto all’entità della 
copertura prevista dalla convenzione; la valutazione degli investimenti ne-
cessari per adattare il contesto aziendale alle specifiche condizioni del disa-
bile; la valutazione delle misure, e dei connessi oneri, adottate dal datore di 
lavoro per favorire l’integrazione del disabile. Le assunzioni possono essere 
programmate, nel corso dell’intero periodo di validità del programma, se-
condo una scansione predefinita, anche indicando il numero percentuale de-
gli avviamenti previsti per ciascun periodo di riferimento.

Parametri diversi sono stati previsti per l’ammissibilità e la durata di 
convenzioni successive alla prima, dandosi rilievo allo stato di adempi-
mento degli impegni assunti in quest’ultima, nonché agli esiti delle misure 
ivi adottate.

Fondamentale è il contributo posto a carico del servizio competente che 
deve assicurare un «qualificato supporto tecnico» alle necessità manifestate 
dal datore di lavoro, sia selezionando i lavoratori da avviare, sia attivando 
interventi formativi, di sostegno e di riqualificazione del disabile, d’intesa 
con il datore di lavoro e con le modalità previste dall’art. 4, comma 6°, l. n. 
68/1999.

A carico del datore di lavoro sono posti obblighi di collaborazione all’at-
tività di monitoraggio espletata dai servizi competenti, attraverso l’invio a 
questi ultimi di relazioni informative periodiche sullo stato di adempimento 
degli obblighi occupazionali assunti.

Con riferimento agli eventi sopravvenuti, quelli che consentono, ex art. 3, 
comma 5°, la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione, legitti-
mano per il corrispondente periodo la sospensione della convenzione; in tal 
caso, quest’ultima può essere prorogata di un anno rispetto all’originaria sca-
denza.

Il ricorso alla convenzione non impedisce di accedere, ove ne ricorrano le 
condizioni, all’esonero parziale, operando lo stesso per la quota d’obbligo 
residua. L’istanza di compensazione territoriale che incida sugli ambiti pro-
vinciali per i quali sia stata stipulata la convenzione, comporta una rimodu-
lazione del numero delle assunzioni ivi previste; se la compensazione deter-
mina assunzioni in eccedenza in aree per le quali il datore assume in 
convenzione, la stessa varrà per il numero di unità non dedotte in convenzio-
ne, salvo una rinegoziazione della stessa.

Passando alle tipologie di inserimento, la convenzione può attingere a 
tutte quelle previste dall’ordinamento, pur se l’obiettivo prioritario da 
perseguire è quello della stabilizzazione, seppure progressiva, del rappor-
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to di lavoro, anche in funzione dell’accesso alle agevolazioni al Fondo 
nazionale.

A quest’ultimo riguardo, i servizi competenti potranno predisporre mo-
delli di convenzione alla cui adesione può ricollegarsi l’automatica ammis-
sione ai benefici ex art. 13, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti.

Sul versante della formazione e dell’orientamento professionale, la con-
venzione dovrà indicare i contenuti del percorso formativo mirato e i risulta-
ti che si intendono conseguire, ammettendosi un’attività formativa sia 
nell’ambito di un rapporto già instaurato, sia preliminarmente ad esso, pur-
ché finalizzata all’inserimento lavorativo, e adeguata alle capacità professio-
nali possedute dal lavoratore.

Quanto al periodo di prova, è ammessa una durata più ampia di quella 
prevista dai contratti collettivi purché non superiore a 12 mesi, prorogabili 
per un periodo massimo di sei mesi, qualora l’inserimento lavorativo sia par-
ticolarmente difficoltoso a causa del grado e del tipo di disabilità.

Tra le disposizioni conclusive si prevede l’opportunità per i datori di lavo-
ro, che operano in ambito pluriregionale, di individuare modelli di conven-
zione validi a livello nazionale, mediante accordo con il servizio competente 
per il territorio in cui i datori di lavoro hanno la sede legale, con contenuti 
adattabili alle specifiche esigenze territoriali, ferma restando la stipula di 
convenzioni con ciascun servizio provinciale competente.

Del pari, per rispettare le peculiarità di ciascun settore produttivo potran-
no essere stipulate convenzioni quadro di settore elaborate dalle associazioni 
rappresentative interessate e proposte dai datori di lavoro ad essi aderenti ai 
servizi provinciali competenti.

Allo stato la regolamentazione più completa in tema di stipula delle con-
venzioni, con l’accesso al sostegno finanziario a carico del Fondo nazionale, 
è sicuramente quella della regione Friuli Venezia Giulia, che delega alle Pro-
vince la predisposizione dei modelli per la domanda di convenzione. Lo stru-
mento è interdetto ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi ex lege n. 68, 
salvo che per sanare l’inadempienza non venga stipulata una convenzione di 
programma ovvero non siano attivati gli altri istituti previsti dalla l. n. 
68/1999 (esclusioni, esoneri parziali, sospensioni, compensazioni territoria-
li). Altra condizione per stipulare la convenzione è quella della individuazio-
ne del disabile da avviare al lavoro. Solo dopo la stipula della convenzione è 
possibile accedere agli incentivi previsti dall’art. 1327. Ove non vengano ri-
spettati i tempi concordati, la convenzione si considera risolta e quindi inef-
ficace.

27 V. d.P.reg. Friuli Venezia Giulia 5 settembre 2005, n. 285, emanato ai sensi dell’art. 37, com-
ma 2°, lett. b), l.r. n. 18/2005. In dottrina, sui conflitti derivanti dal diverso assetto organizzativo del 
mercato del lavoro, dettato dalla legislazione regionale friulana rispetto a quella nazionale, specie 
in ordine all’avviamento dei disabili mediante convenzione, v. V. Filì, Il collocamento dei disabili 
nel Friuli-Venezia Giulia, in Lav. nella giur., 2001, 214 ss.; adde, G. Capurso e D. Zuccolo, L’at-
tuazione, cit., 2 ss.
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3.4. Le convenzioni ex art. 11, l. n. 68/1999 pongono essenzialmente tre 
interrogativi e cioè, quale sia la loro qualificazione giuridica, in che modo 
incidano sull’obbligo di assumere il disabile e, di conseguenza, sull’apparato 
sanzionatorio previsto in caso di mancata assunzione. Problemi riflessi, la 
cui soluzione dipende dalle risposte date ai tre interrogativi, sono, da un lato, 
quello dell’accessibilità alla convenzione da parte del datore non in regola 
con gli obblighi ex lege n. 68/1999; dall’altro lato, quello degli effetti della 
mancata realizzazione del percorso di integrazione lavorativa dedotto in con-
venzione, sottoscritta da un datore di lavoro non obbligato all’assunzione del 
disabile (art. 11, comma 3°).

Partendo dal primo interrogativo, può convenirsi con chi riconduce le 
convenzioni in questione nella species degli accordi conclusi dalla p.a. con i 
soggetti destinatari di un provvedimento amministrativo, a integrazione o in 
sostituzione di quest’ultimo (art. 11, l. n. 241/1990 e successive modifiche). 
Le convenzioni sono accordi integrativi di un provvedimento amministrati-
vo, cioè moduli consensuali inseriti in un procedimento amministrativo che 
non perde la propria funzionalizzazione e che, in assenza di accordo, si sa-
rebbe concluso con un atto unilaterale della p.a.28

Nel caso di specie, in assenza di convenzione, comunque, il datore di la-
voro obbligato sarebbe stato destinatario di un atto di avviamento del disabi-
le e avrebbe dovuto assumere quest’ultimo. L’accordo procedimentale ha lo 
scopo non di rimpiazzare sic et simpliciter i modelli autoritativi dell’azione 
amministrativa, bensì di garantire la realizzazione consensuale degli interes-
si in gioco, integrando il contenuto del provvedimento29.

Passando al secondo problema, e cioè in che modo la convenzione incida 
sull’obbligo di assunzione, l’interrogativo di fondo è se si abbia o meno un 
effetto novativo dell’obbligo legale, ovvero se la convenzione comporti solo 
una diversa modalità di adempimento di quest’ultimo, lasciandolo inalterato.

A tal fine sarebbe stata opportuna una previsione esplicita delle conse-
guenze a carico del datore inadempiente agli obblighi assunti in convenzio-
ne, ma come è noto il legislatore sul punto ha taciuto, affidando la questione 
all’interprete.

Ovviamente, tale silenzio sulle conseguenze non significa vuoto normati-
vo, perché le stesse sono deducibili dalla disciplina delle convenzioni e ancor 
più, dalle finalità che con esse il legislatore intende perseguire. Fondamenta-
le a tale riguardo è la disposizione di apertura dell’art. 11, in cui per ben due 
volte si afferma che il programma in convenzione mira «al conseguimento 
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge» […] «Al fine di favo-
rire l’inserimento lavorativo dei disabili»: si tratta, quindi, di un percorso che 

28 Cfr. C. Corbo, Le convenzioni, cit., 381 ss., spec. 384–385 e 405 ss.
29 Per una originale ed approfondita ricostruzione della qualificazione giuridica delle conven-

zioni ex art. 11, l. n. 68/1999 si rinvia al contributo di C. Corbo, Le riserve dei posti a favore dei 
disabili si applicano solo nel momento dell’accesso al lavoro e non anche in quello della progres-
sione di carriera, nota a Corte Cost., 11 maggio 2006, n. 190, in Lav. nelle P.A., 2007, II, 228 ss.
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tende alla migliore e più efficace soddisfazione degli interessi del soggetto 
obbligato, ma non certo a danno di quello protetto.

Rileggendo l’art. 11, ci si rende conto che nell’approccio al problema in 
esame si è condizionati, se non proprio fuorviati, dalle agevolazioni norma-
tive ed economiche accordate al datore obbligato (ma anche a quello che non 
lo sia) che si convenzioni, come se le stesse siano “corrispettive” del mero 
adempimento dell’obbligo posto dalla legge in capo ad alcune categorie di 
datori di lavoro. Un’impostazione, questa, che determina un’assimilazione 
della convenzione ai contratti di riallineamento retributivo, con la differenza 
che in questo caso si tratterebbe di un riallineamento normativo, che consen-
te il graduale adempimento dell’obbligo, già insorto, evitando le sanzioni30.

La prassi convalida, purtroppo, siffatta impostazione31, ma, in assenza di 
specifici referenti normativi, la stessa, come tutte le prassi praeter legem, è 
assolutamente priva di valenza sistematica, anzi, costituisce un vulnus al 
sistema delineato dalla l. n. 68/1999, ripugnando l’idea che il legislatore 
abbia talmente sfiducia nello strumento da esso predisposto, da aver siste-
matizzato l’alternativa all’adempimento diretto ed immediato dell’obbligo 
di assunzione.

Del resto, che non possa trattarsi di un “riallineamento” sia pure normati-
vo, lo si ricava dalla “strutturalità” della norma, in decisa antitesi all’eccezio-
nalità (anche sotto il profilo dell’efficacia nel tempo) di qualsiasi misura di 
riallineamento adottata dal nostro legislatore.

Va, quindi, rifiutata l’ipotesi della sinallagmaticità tra “adempimento 
dell’obbligo” versus “agevolazioni normative ed economiche”, ed ancor più, 
l’ammissibilità delle convenzioni per i datori inadempienti, dovendo la con-
venzione precedere, e non seguire, l’insorgenza dell’obbligo, concorrendo al 
suo tempestivo adempimento. Ovviamente, non si è ancora presa posizione 
se ricorra o meno un effetto novativo, non potendosi prescindere dal rapporto 
di strumentalità che lega le convenzioni al collocamento mirato. Non bisogna 
dimenticare, infatti, che quest’ultimo, superata la prima fase della valutazio-
ne delle capacità lavorative del disabile, è interamente proiettato all’inseri-
mento e all’integrazione lavorativa, realizzabili, specie quest’ultima, attra-
verso la convenzione e non anche col tradizionale avviamento.

Che tale sia la caratteristica della convenzione ex art. 11 emerge da tutte 
le disposizioni ivi contenute. Si tratta di un percorso mirato e monitorato per 
favorire l’integrazione di «disabili che presentino particolari caratteristiche e 
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario» (comma 4°).

Quindi lo scambio non si realizza tra mero adempimento dell’obbligo di 
assunzione ed agevolazioni normative ed economiche, dovendosi ritenere 
che l’adempimento dell’obbligo sia condizione per accedere alla convenzio-
ne, in quanto il comportamento dovuto in convenzione è ben diverso e più 
ampio della semplice assunzione.

30 In tal senso, v. Corbo, Le convenzioni, cit., 409.
31 V. Terza relazione al Parlamento, 8.
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È possibile, allora, rispondere al secondo quesito, ipotizzando una terza 
tesi alternativa rispetto a quelle della novazione dell’obbligo ex lege, ovvero 
della diversa modalità di adempimento di quest’ultimo: stipulando la con-
venzione il datore di lavoro obbligato assume un ulteriore e distinto obbligo 
rispetto a quello di assunzione, e cioè garantire l’integrazione lavorativa del 
disabile; vincolo ulteriore, che traspare dalla stessa denominazione data dal-
la legge a queste convenzioni (comma 4°), alle quali sono accordate in via 
esclusiva le agevolazioni ex art. 13, comma 1°, lett. a) e b), se si considera 
che a fronte di un rinvio indistinto alle «convenzioni di cui all’articolo 11», 
la norma poi riserva le agevolazioni solo all’assunzione in convenzione di 
portatori di elevato grado di handicap, cioè, a quelli che hanno difficoltà di 
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Per le convenzioni ex art. 11, comma 2°, cioè quelle di inserimento lavo-
rativo, gli strumenti di flessibilità consentiti al datore (scelta nominativa, ti-
rocinio, contratto a termine, prova più lunga) sono finalizzati, con tutta evi-
denza, all’individuazione del disabile idoneo per quell’azienda, ma senza 
incidere né sull’obbligo legale, né sulle modalità di adempimento, rifletten-
dosi al più sulle modalità di scelta del disabile da assumere in attuazione 
dell’obbligo.

Quindi, conclusivamente può escludersi per entrambe le convenzioni ex 
art. 11 (di inserimento ex comma 1° e di integrazione ex comma 4°) qualsia-
si effetto novativo dell’obbligo legale, ovvero modificativo delle modalità di 
adempimento dello stesso.

Alla stregua di tali conclusioni può, quindi, esaminarsi la terza questione, 
e cioè, quali siano le conseguenze, anche con riferimento alle sanzioni appli-
cabili, in presenza di un inadempimento totale o parziale agli obblighi assun-
ti in convenzione32. Anche per le sanzioni il discorso va diversificato tra le 
convenzioni di inserimento e quelle di integrazione. Per le prime, la mancata 
o ritardata assunzione del disabile, entro il termine di legge o entro quello 
concordato in convenzione, comporterà le sanzioni ex art. 15, comma 4°; 
identica sanzione, anche con riferimento alla decorrenza, dovrà applicarsi in 
caso di abuso degli strumenti di flessibilità, ove risulti accertato che gli stes-
si siano stati utilizzati non per la scelta del disabile più idoneo al contesto 
lavorativo e ambientale, bensì per ritardare o evitare l’adempimento dell’ob-
bligo. Con riferimento poi alle convenzioni di integrazione, l’apparato san-
zionatorio andrà diversificato, nel senso che oltre a quello indicato per la 
prima tipologia, opererà la sanzione aggiuntiva della perdita dei benefici eco-
nomici, ove alla verifica periodica prevista dall’art. 11, comma 7°, lett. c), 
risulti frustrata la finalità di integrazione lavorativa che la convenzione per-
segue. Del resto già la concessione del contributo è subordinata, ex art. 13, 
comma 2°, alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza 

32 Uno dei punti salienti della direttiva del Ministro del lavoro del 18 settembre 2008 sui servizi 
ispettivi e sull’attività di vigilanza, è rappresentato proprio dalla attività di controllo sull’applicazio-
ne della legislazione sociale a sostegno delle categorie svantaggiate, in particolar modo dei disabili.



D. Garofalo – L’inserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili tramite convenzione 183

del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di 
prova con esito positivo.

Per i datori di lavoro non obbligati, che attraverso convenzione assumano 
a tempo indeterminato lavoratori disabili, è evidente che in caso di mancata 
integrazione di questi ultimi, l’unica sanzione applicabile sarà la non conces-
sione o la revoca del beneficio economico, non sembrando applicabili le san-
zioni ex art. 15 per l’assenza dell’obbligo.

3.5. L’art. 9, comma 4°, l. n. 68/1999, prevede che: «I disabili psichici 
vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui 
all’art. 11»; sempre a quest’ultima convenzione rinvia l’art. 7, comma 5°, 
d.P.R. n. 333/2000, secondo cui: «I datori di lavoro privati che intendono 
assumere disabili psichici con richiesta nominativa, devono stipulare la con-
venzione di cui all’articolo 11, della legge n. 68 del 1999». Come si vede, 
entrambe le disposizioni collegano l’assunzione di questa particolare catego-
ria di disabili alla stipula della convenzione in esame, ma connotando l’uti-
lizzo dello strumento convenzionale non in senso volontaristico, bensì obbli-
gato33, richiedendo una riflessione ad hoc sul punto.

Uno degli snodi più problematici della disciplina introdotta con la l. n. 
68/1999 è sicuramente quello relativo all’inserimento e all’integrazione la-
vorativa dei portatori di handicap intellettivo, psichico e sensoriale34, poten-
dosi desumere dalle scarne disposizioni ad essi dedicate, una tutela del tutto 
eventuale, totalmente affidata alla disponibilità dei datori di lavoro obbligati, 
con un arretramento della soglia di garanzia assicurata, almeno sulla carta, 
prima della riforma. Per tentare di risolvere questo problema, bisogna partire 
proprio dalla disciplina previgente alla l. n. 68/1999.

Sino alla fine degli anni ‘80, quest’area della disabilità era totalmente 
esclusa dal collocamento obbligatorio riservato a chi fosse affetto da minora-
zioni fisiche, che riducessero la capacità lavorativa in misura non inferiore ad 
un terzo; ed infatti si riteneva che la “minorazione fisica” non ricomprendes-
se quelle di natura psichica o intellettiva o sensoriale.

La Corte Costituzionale nel 1990 ha finalmente colmato questa lacuna in 
via di interpretazione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, l. 
n. 482/1968 nella parte in cui non considerava, ai fini della legge stessa, in-
validi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali avessero una 
capacità lavorativa che ne consentisse il proficuo impiego in mansioni com-
patibili35. Quindi una tutela comunque subordinata all’accertamento della 

33 Sul punto, v. C. Corbo, Le convenzioni, cit., 390 ss.
34 La disabilità intellettiva coinvolge la funzione cognitiva, in rapporto anche al livello culturale 

e di intelligenza e attentività del soggetto, saggiato con scale che misurano il quoziente verbale, di 
prestazione motoria e di intelligenza; quella psichica, invece, attiene a capacità sostenute sul piano 
neurobiologico, cerebrale e comportamentale. Di fatto, però, il confine tra le due aree è molto sfu-
mato, essendoci spesso una certa interferenza tra le due aree (così msg. I.n.p.s. 30 ottobre 2008, n. 
23991, in Guida al lav., 2008, 44, 20 ss., che attinge alla classificazione ex DSM IV TR).

35 V. C. Cost. 2 febbraio 1990, n. 50, in Riv. giur. lav., 1990, II, 3 ss.
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“proficua” utilizzabilità del minorato psichico, che non poteva, per necessità 
di cose, prescindere dal profilo relazionale, che nell’invalidità psichica pre-
vale su quello dell’idoneità fisica in senso stretto. Di tanto tenne opportuna-
mente conto il legislatore che, recependo nel 1992 la soluzione adottata dalla 
Corte Costituzionale e «In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina 
del collocamento obbligatorio», dichiarò espressamente che la legge n. 
482/1968 si applicava anche ai minorati psichici, subordinando l’avviamento 
al lavoro ad una valutazione non limitata alla minorazione ma estesa alla 
capacità relazionale. A tal fine, le commissioni mediche preposte all’accerta-
mento venivano integrate da uno specialista nelle discipline neurologiche, 
psichiatriche o psicologiche36.

Nel reperire la soluzione del problema in esame, può non essere irrilevan-
te constatare che tra le norme abrogate dalla l. n. 68/1999 non compare alcu-
na disposizione della legge quadro del 1992 e quindi, neanche quella da ulti-
mo richiamata sul diritto all’avviamento degli invalidi psichici37. Certo 
potrebbe agevolmente propendersi per un’abrogazione implicita della norma 
del 1992, per incompatibilità col nuovo assetto normativo, ma tale soluzione 
se è scontata per la prima parte (sull’applicabilità della l. n. 482/1968), lo è 
meno per la seconda, sul tipo di accertamento e sulla competenza, entrambi 
espressamente riaffermati dall’art. 1, comma 4°, l. n. 68. In conclusione il 
minorato psichico, ora come allora, può essere avviato al lavoro solo dopo un 
accertamento «della capacità lavorativa e relazionale».

In tale contesto va calata la legge del ‘99, che alla categoria dedica, 
come anticipato, una disciplina alquanto scarna e sotto certi aspetti anche 
discutibile.

In continuità con la disciplina previgente testé esaminata, è la dichiarata 
applicabilità della nuova normativa «alle persone in età lavorativa affette da 
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e ai portatori di handicap intellet-
tivo », pur se convince poco l’aver accomunato nella categoria degli invalidi 
civili – per usare la vecchia nomenclatura – in relazione alla percentuale di 
riduzione della capacità lavorativa (supra 45%), portatori di disabilità fisica, 
da un lato, e psichica, sensoriale e intellettiva, dall’altro lato, considerato che 
per il disabile non fisico l’handicap può essere più di tipo relazionale, che 
non di capacità lavorativa in senso stretto, come tale difficilmente misurabile 
rispetto alle minorazioni e malattie invalidanti sul piano fisico38.

La conferma di tale discrasia normativa promana proprio dalla disposi-
zione sugli incentivi, accordati nella misura massima prevista dalla legge al 
disabile «con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle per-

36 V. l’art. 19, l. n. 104/1992; sul tema v. F. Stolfa, La costituzione del rapporto, in L. Gaeta, 
F. Stolfa e P. Tesauro [cur.], Il rapporto di lavoro: subordinazione e costituzione, in G. Giugni 
[dir.], Collana di dottrina e giurisprudenza di diritto del lavoro, Torino, 1993, II, 107 ss.

37 V. l’art. 22, l. n. 68/1999.
38 V. l’art. 1, comma 1°, lett. a), l. n. 68/1999.
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centuali di invalidità», rispetto a quello con handicap fisico che deve avere 
«una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento»39.

Ulteriore discrasia a livello normativo è costituita dalla non omogenea 
considerazione dell’handicap non strettamente fisico; ed infatti, la norma ad 
hoc per l’avviamento riguarda solo i disabili psichici, e non anche quelli in-
tellettivi e sensoriali, salvo a non ritenere che l’espressione “psichici” sia 
usata in modo atecnico, e quindi comprensiva delle tre situazioni di handicap 
non strettamente fisico40; viceversa la disposizione sugli incentivi, prima ri-
chiamata, accomuna handicap intellettivo e psichico, lasciando per strada 
quello sensoriale41.

Venendo alla tutela accordata dalla l. n. 68 al minorato psichico, la norma, 
che a distanza di dieci anni dalla sua emanazione, lascia ancora insoddisfatto 
l’interprete, è quella sub art, 9, comma 4°, che, disciplinando l’inserimento 
tramite avviamento, testualmente dispone: «I disabili psichici vengono av-
viati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I 
datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma 
hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13»; di tenore leggermente 
diverso è la disposizione dettata dall’art. 7, comma 5°, d.P.R. n. 333/2000, 
secondo cui «I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psi-
chici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all’art. 
11 della legge n. 68 del 1999».

Come si può notare, confrontando le due norme, mentre quella legale la-
scia intendere che l’avviamento dei disabili avviene («vengono avviati») 
solo «su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui l’articolo 11», 
viceversa, quella regolamentare prevede l’obbligo di stipulare la convenzio-
ne per «I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con 
richiesta nominativa»; nella seconda disposizione si intravede un percorso 
eventuale e facoltativo; nella prima esclusivo e vincolato anche se tale confi-
gurazione risulta attenuata dalla previsione del diritto alle agevolazioni ex 
art. 13 in favore dei datori che «effettuano le assunzioni ai sensi del presente 
comma». Poiché risulta difficile accettare che la legge accordi “un diritto” a 
chi abbia l’“obbligo” di assumere il disabile psichico, sia pure scegliendolo, 
se ne deve dedurre che anche per la legge, come per il regolamento, l’assun-
zione del disabile psichico è eventuale e facoltativa e non anche obbligatoria, 
così giustificando l’incentivo. Tale lettura, che non ha trovato sin’ora voci 
discordi in dottrina42, porta ad escludere un avviamento numerico del disa-

39 V. l’art. 13, comma 1°, lett. a), l. n. 68/1999, come sostituito dall’art. 1, comma 37°, l. n. 
247/2007.

40 V. l’art. 9, comma 4°, l. n. 68/1999.
41 V. l’art. 13, comma 1°, lett. a), l. n. 68/1999.
42 Vedi A. Maresca, Rapporto di lavoro dei disabili e assetto dell’impresa, in M. Cinelli e P. 

Sandulli [cur.], Diritto al lavoro dei disabili. Commento alla legge n. 68 del 1999, Torino, 2000, 
52 ss., spec. 58. Dello stesso avviso è il Ministero del Lavoro che, nelle relazioni biennali al Parla-
mento sullo stato di attuazione della legge n. 68, e nello specifico sull’inserimento dei disabili psi-
chici, ha aggiunto prima dell’espressione «mediante le convenzioni» l’avverbio «solo», così ren-
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bile psichico, pur se lo stesso è iscritto nell’unica graduatoria, introdotta dal-
la l. n. 68/199943, in luogo degli elenchi separati per categorie della l. n. 
482/196844. In tale occasione riemerge la discutibile scelta legislativa, evi-
denziata in apertura, di aver accomunato disabili fisici e psichici, non preve-
dendo un percorso differenziato, già a partire dall’accertamento dell’invali-
dità45. Quindi, fuori dal percorso “volontaristico” tracciato dall’art. 9, comma 
4°, non v’è tutela, con riferimento all’integrazione lavorativa, per questa ca-
tegoria di disabili, quantomeno presso i privati datori di lavoro, con una scel-
ta a prima vista di dubbia costituzionalità46. Tali dubbi possono svanire, così 
consentendosi in linea di massima con la scelta operata dal legislatore, sia 
pure auspicando un perfezionamento dell’attuale percorso, ove si consideri 
che la tutela sia pure limitata e volontaristica, ma ove operante effettiva47, ha 
preso il posto di un pari trattamento garantito dalla vecchia disciplina ma 
solo sulla carta, perché senza un percorso di inserimento mirato e monitora-
to, liberarsi di un disabile psichico per mancato superamento della prova era 
praticamente scontato.

La prospettiva de iure condendo potrebbe essere quella di una normativa 
speciale, sulla falsa riga di quella adottata per le persone non vedenti48 o 
sordomute, che la l. n. 68/1999 ha espressamente fatto salva49, ritenendola 
compatibile con il nuovo assetto di tutela proprio in ragione dell’impostazio-
ne di tale normativa speciale che, partendo dalle «particolari caratteristiche e 
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario» di queste persone, ha 
strutturato un percorso di inserimento e di integrazione lavorativa mirato50.

Del resto non si comprende perché, sia pure dando atto della maggiore 
difficoltà di accertamento, il «sordomutismo o la cecità della psiche» debba-
no ricevere un trattamento differenziato verso il basso rispetto a quelli fisici. 
Lo Stato deve prendere atto una volta per tutte che il disagio psichico, libera-

dendo il canale convenzionale, previa individuazione del disabile, esclusivo (v. Terza relazione al 
Parlamento sullo stato di attuazione della l. n. 68/1999, 25 e Quarta relazione, 36).

43 V. gli artt. 8, l. n. 68/1999 e 9, d.P.R. n. 333/2000.
44 V. l’art. 19, l. n. 482/1968.
45 A tal fine, e con riferimento all’accertamento dello stato invalidante del disabile psichico, 

potrebbe invocarsi la disposizione sub art. 6, comma 3°, l. n. 80/2006, che prevede l’esclusione 
delle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (cfr. art. 1, d.m. 2 agosto 2008), per 
i portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al rico-
noscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.

46 V. P. Bozzao, Il collocamento mirato e le relative convenzioni, in M. Cinelli e P. Sandulli 
[cur.], Diritto al lavoro dei disabili. Commento alla legge n. 68 del 1999, Torino, 2000, 202 ss., 
spec. 228 nonché A. Maresca, Rapporto, cit., 58.

47 Sul punto, v. C. Corbo, Le convenzioni, cit., 391.
48 Sull’esistenza di una doppia (e differente) nozione di cecità, la prima utile per il riconosci-

mento del diritto a pensione di invalidità e la seconda riconducibile al diritto al collocamento al 
lavoro agevolato, sottratte ad ogni censura di violazione dell’art. 3 Cost. v. Cass., sez. lav., 8 aprile 
2000, n. 4450, in Giust. civ. Mass., 2000, 752.

49 V. l’art. 1, comma 3°, l. n. 68/1999. 
50 V. l’art. 1, comma 3°, l. n. 68/1999. Si pensi, esemplificativamente, alla disciplina sull’avvia-

mento dei centralinisti ciechi, e agli interessanti risvolti connessi al rapporto con l’evoluzione tec-
nologica, di cui dà conto F. Dini, Telefonisti ciechi e linee digitali, in Lav. nella giur., 2000, 1023.
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to formalmente dalla contenzione manicomiale, non può essere gestito affi-
dandosi al contatto casuale dello stesso con singoli componenti della collet-
tività, ancor meno imponendolo ad una certa categoria di essi (di qui la giusta 
scelta fatta dalla l. n. 68/1999); è indispensabile, viceversa un concorso pub-
blico-privato, puntando su una manifestazione al massimo livello della sussi-
diarietà orizzontale, che è cosa ben diversa dal confidare nel caso che mette 
di fronte due solitudini: quella del minorato psichico e quella di chi casual-
mente con esso viene in contatto, entrambi sempre più soli e frustrati perché 
si sentono abbandonati dallo Stato, che probabilmente ritiene di aver esaurito 
la propria funzione chiudendo i manicomi.

Certo, si potrebbe anche pensare a qualche incentivo in più per il datore 
di lavoro che in convenzione assuma un disabile psichico anche a livello re-
gionale.

4. – 4.1. Le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finali-
tà formative, o del secondo tipo, disciplinate dall’art. 12, l. n. 68/1999, novel-
lato nel 200751, si caratterizzano per il coinvolgimento di un terzo soggetto, 
definito dalla legge «ospitante»52; ed infatti, la convenzione è finalizzata 
all’inserimento temporaneo lavorativo dei disabili presso quest’ultimo sog-
getto, al quale il datore di lavoro privato obbligato si impegna ad affidare 
commesse di lavoro53. L’art. 12, comma 1°, l. n. 68/1999, come novellato nel 
2007 (infra), prevede quattro categorie di «soggetti ospitanti», e cioè le coo-
perative sociali di cui all’art. 1, comma 1°, lett. b), l. n. 381/1991; le imprese 
sociali ex d.lgs. n. 155/2006; i disabili liberi professionisti, anche se operanti 
con ditta individuale; i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di 
assunzione previsto dalla l. n. 68/1999. La platea degli ospitanti si restringe 
alle sole cooperative sociali, quando l’inserimento riguardi i disabili detenu-
ti (comma 4°).

51 V. l’art. 1, comma 37°, lett. a), l. n. 247/2007. 
52 Per un giudizio negativo su tale strumento, prima della novella del 2007, v. M. Marocchi 

(Inserimento, cit., 119), secondo cui queste convenzioni non avrebbero dato risultati apprezzabili a 
causa della diffidenza di sindacati e associazioni dei disabili. Una conferma in tale senso proviene 
da A. Avio (Disabilità, cit., 503), che cita i “numeri” delle convenzioni ex art. 12 (solo 112 in base 
ai dati della terza relazione 2004–2005), surclassata nei vantaggi dalla convenzione ex art. 14, d.lgs. 
n. 276/2003, in quanto quest’ultima non reca riferimenti temporali e non prevede l’assunzione del 
disabile da parte dell’impresa che si impegna a fornire commesse alla cooperativa sociale, pur po-
tendo computarlo nella quota d’obbligo. Il trend evidenziato da A. Avio trova ampia conferma 
nell’analisi dei dati esposti nella Quarta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della l. n. 
68/1999 (n. 106), ove gli avviamenti, realizzati grazie alla convenzione sub art. 12, “precipitano” 
rispettivamente a n. 2 nel 2006 e a n. 6 nel 2007, a differenza di quelli relativi all’art. 14, d.lgs. n. 
276/2003, che, dopo una prima flessione nel 2006 (n. 98), realizzano una buona performance nel 
2007 (n. 198), appalesando altresì una omogenea distribuzione territoriale degli avviamenti stessi.

53 «Punto nodale» dell’istituto per C. Corbo (Le convenzioni, cit., 399), cui si rinvia per alcune 
riflessioni sulle ipotesi patologiche, inerenti le commesse non conferite o economicamente inade-
guate. 
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L’originaria disciplina è stata modificata dall’art. 1, comma 37°, l. n. 
247/2007, che ha introdotto essenzialmente tre novità, sulle quali non è pos-
sibile formulare un giudizio univocamente positivo.

La prima, sicuramente apprezzabile, è l’allargamento della platea dei sog-
getti terzi con i quali è possibile stipulare la convenzione54, affiancandosi 
alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1°, lett. b), della l. n. 381/1991 
e ai disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, le 
imprese sociali di cui al d.lgs. n. 155/2006, nonché i datori di lavoro privati 
non soggetti all’obbligo del collocamento obbligatorio, come visto già desti-
natari delle convenzioni ex art. 11, l. n. 68/1999.

La seconda novità, che ha determinato anche la modifica della rubrica 
dell’articolo da «cooperative sociali» in quella di «convenzioni di inserimen-
to lavorativo temporaneo con finalità formative», consiste nella sostituzione 
di uno degli elementi che vanno inseriti nella convenzione, e cioè quello sub 
lett. d), n. 3, per cui all’indicazione del percorso formativo personalizzato è 
stata sostituita «la descrizione del piano personalizzato» di inserimento lavo-
rativo, determinandosi una palese contraddizione tra la nuova rubrica dell’ar-
ticolo e la caratterizzazione finalistica della convenzione, che ha perso molto 
della sua valenza formativa per acquisirne una di workfare; notevoli sono le 
similitudini con il contratto di inserimento ex art. 54, d.lgs. n. 276/2003: più 
esperienza lavorativa e meno formazione caratterizzeranno il temporaneo co-
mando del disabile presso il soggetto ospitante55. Come si vede, un elemen-
to di novità non particolarmente apprezzabile e in ogni caso in palese contra-
sto con la nuova rubrica della norma.

La terza ed ultima novità riguarda la modifica della lett. b), del comma 2° 
della norma, per cui l’ammissibilità della convenzione, originariamente con-
dizionata alla sussistenza del requisito della copertura dell’obbligo attraverso 
l’assunzione convenzionata a tempo indeterminato del disabile, oggi lo è alla 
«computabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3». La 
novella presenta come requisito della convenzione quello che ne è un effetto, 
e cioè la computabilità nella quota d’obbligo dei soggetti assunti in conven-
zione; viceversa, nella versione originaria la legge esigeva che il datore di 
lavoro obbligato che facesse ricorso alla convenzione, con quest’ultima ga-
rantisse la copertura dell’aliquota d’obbligo, il che non è detto possa essere 
preteso alla luce della nuova poco felice formulazione.

Va segnalata, poi, la opportuna correzione, nella novella, del riferimento 
al comitato tecnico ex art. 6, comma 3°, d.lgs. n. 469/1997, come modificato 
dall’art. 6, comma 2°, lett. b), l. n. 68/1999, attraverso il richiamo alla prima 
norma, che lo ha istituito, e non più alla seconda meramente modificativa 
della prima.

54 Ricollega l’estensione della platea ad un «ambiente “orientato” alla disabilità», C. Corbo (Le 
convenzioni, cit., 393).

55 Sull’interazione tra formazione e inserimento nell’ambito di questo percorso, v. C. Corbo, Le 
convenzioni, cit., 388.
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Con espressione abbastanza impropria («La convenzione è subordinata 
alla sussistenza dei seguenti requisiti»), il legislatore individua le condizioni 
di ammissibilità e i contenuti della convenzione, ma anche gli effetti che la 
stessa produce in relazione agli obblighi di assunzione, assolti attraverso di 
essa.

La disciplina di questa tipologia di convenzioni è articolata in un profilo 
funzionale e in un profilo strutturale (la restante parte dell’articolo).

Partendo dal primo profilo, l’esatta portata dello strumento convenzionale 
in questione può essere individuata attraverso il fine con esso perseguito, 
consegnato alla rubrica della disposizione, novellata nel 2007.

Nella convenzione devono essere indicati tre elementi caratterizzanti, tra 
i quali spicca il terzo, e cioè «la descrizione del piano personalizzato di inse-
rimento lavorativo» (in luogo del vecchio percorso formativo personalizza-
to), che esclude “a priori” di poter ridurre l’esperienza, temporanea, al mero 
svolgimento di un’attività lavorativa in un contesto diverso da quello che fa 
capo al datore di lavoro obbligato; deve di necessità trattarsi di qualcosa di 
diverso ed ulteriore, che giustifica la previsione del «piano personalizzato». 
In tal senso milita, del resto, l’applicabilità «in quanto compatibili» delle 
disposizioni dell’art. 11, comma 7°, sulle convenzioni di integrazione lavora-
tiva, alle quali rinvia il comma 3° dell’art. 12. Ivi il legislatore esige che 
nella convenzione siano previste «le forme di sostegno, di consulenza e di 
tutoraggio […] al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile», non-
ché le «verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo», che 
può svolgersi anche nella forma del tirocinio, per il rinvio che il comma 7° 
dell’art. 11 fa «a quanto previsto al comma 2».

Tutte le disposizioni innanzi citate sono attuative del collocamento mira-
to, che combina l’adeguata valutazione delle capacità lavorative del disabile 
con il suo inserimento «nel posto adatto», attraverso quattro strumenti, tra i 
quali spiccano le «forme di sostegno» e le «azioni positive».

Va in toto condivisa, pertanto, la scelta fatta dal legislatore, con la novella 
del 2007, di richiamare l’attenzione di chi voglia utilizzare questo strumento 
e di chi è chiamato a controllarne il corretto svolgimento, sulla «finalità for-
mativa» dello stesso, che si proietta sull’«inserimento lavorativo», assegnan-
dogli una valenza ben diversa rispetto ad altri istituti che pure puntano all’in-
serimento lavorativo, in primis l’omonimo contratto, disciplinato dall’art. 54 
del d.lgs. n. 276/2003, la cui finalità formativa è stata esplicitamente esclusa 
dal legislatore, pur se recuperata dall’autonomia collettiva56.

Ovviamente la caratterizzazione funzionale di tale tipologia di conven-
zioni riconduce alle risorse finanziarie necessarie a supportarle, prevedendo-
si un onere a carico del datore di lavoro obbligato all’assunzione del disabile, 
che dovrà affidare al soggetto ospitante commesse di ammontare tale da con-
sentire a quest’ultimo «di applicare la parte normativa e retributiva dei con-

56 V. D. Garofalo, voce Contratto di inserimento, in Noviss. dig. it. App., Torino, 2009 (in 
corso di pubblicazione).
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tratti collettivi nazionali di lavoro» e di versare (impropriamente il legislato-
re usa l’espressione «ivi compresi») gli oneri previdenziali e assistenziali, 
ma anche «di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei 
disabili». Quindi l’ammontare delle commesse deve comprendere anche i 
costi per la formazione e il tutoraggio del disabile, sicché una convenzione 
che ne prescinda, perché circoscriva quell’ammontare al solo costo salariale 
e contributivo, risulterebbe totalmente contraria alla ratio dell’istituto.

Questa conclusione, difficilmente contestabile sul piano positivo, riporta 
all’altro profilo, e cioè a quello strutturale. Non v’è dubbio che la prima con-
dizione di ammissibilità della convenzione sia la «contestuale assunzione a 
tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro» (comma 2°, 
lett. a). Orbene, questa essenziale caratteristica strutturale della convenzione, 
combinata con quelle funzionali, prima esaminate, fa affiorare il limite di 
tale pur importante strumento, sul quale sarebbe forse opportuno un ripensa-
mento da parte del legislatore, nei termini che si vanno ad indicare. Il limite 
rinviene essenzialmente dalla concorrenza che la convenzione ex art. 12 po-
trebbe subire ad opera dell’istituto del distacco, per la prima volta disciplina-
to nel settore privato con l’art. 30, d.lgs. n. 276/2003. Invero, v’è una rilevan-
te differenza strutturale tra i due istituti, e cioè, quella relativa alla 
responsabilità del trattamento economico e normativo a favore del lavorato-
re, che nel distacco resta a carico del datore di lavoro “distaccante”, mentre 
nella convenzione ex art. 12 è posto a carico dell’ospitante, sia pure ristorato 
attraverso le commesse; ma al contempo vi sono due caratteristiche struttu-
rali comuni, e cioè la permanenza del rapporto di lavoro in capo al datore che 
effettua il distacco e, soprattutto, la finalizzazione di quest’ultimo a «soddi-
sfare un proprio interesse».

La non perfetta sovrapponibilità tra i due istituti ha suggerito di cercare 
altre ipotesi qualificatorie, individuandosi nella convenzione ex art. 12 una 
cessione a termine del contratto57, pur se, superando il problema della diffe-
rente imputazione dell’obbligo retributivo-contributivo58, è indubbio che 
l’istituto che meglio si adatta alla fattispecie convenzionale sia quello del 
distacco59, con una funzione specificamente formativa – adattativa, peraltro 
non esclusa in relazione a quest’ultimo istituto60.

Ma come si diceva, l’assimilazione convenzione-distacco può mettere i 
due strumenti in competizione tra loro, con una preferenza per il secondo a 

57 A. Tursi, Le convenzioni per l’inserimento lavorativo temporaneo dei disabili, in M. Cinel-
li e P. Sandulli [cur.], Diritto al lavoro dei disabili. Commento alla legge n. 68 del 1999, Torino, 
2000, 391 ss.

58 Sui rapporti tra la «triangolazione» giuridica relativa alla convenzione sub art. 12 e l’imputa-
zione degli oneri retributivi, v. A. Avio, Disabilità, cit., 502.

59 In effetti, C. Corbo (Le convenzioni, cit., 389) parla di una «particolare forma di distacco, 
caratterizzata da alcuni elementi di specialità».

60 E. Massi, Riforma del collocamento obbligatorio, in Dir. e prat. lav., 1999, Inserto al n. 17, 
XII, ha ravvisato in questa fattispecie «una forma di distacco temporaneo» del lavoratore disabile 
presso la cooperativa o il libero professionista.
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scapito del primo, per la totale assenza nel distacco dei vincoli e degli oneri 
aggiuntivi che caratterizzano, come visto, la convenzione.

Non si ha alcuna remora ad affermare che ad un datore di lavoro che vo-
glia subordinare l’utilizzazione del disabile, assunto ex lege n. 68/1999, ad 
un previo percorso adattativo, si suggerirebbe il ricorso al distacco presso 
quella particolare forma di «impresa ecologica» rappresentata dalla coopera-
tiva sociale61, sia pure affidandole commesse che creino occasioni di lavoro 
aggiuntive, piuttosto che la stipula di una convenzione ex art. 12.

Se si prende atto di tale situazione, è allora auspicabile che il legislatore, 
valorizzando il concorrente interesse del disabile al percorso adattativo, pen-
si a forme di incentivo anche per tale tipologia di convenzione, oggi total-
mente esclusa dalle risorse del Fondo Disabili, interamente veicolate verso le 
convenzioni ex art. 11 (infra).

Nell’Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 22 
febbraio 2001, con il quale sono state emanate le linee-guida per le conven-
zioni del primo tipo, si prevede la definizione di linee programmatiche per la 
stipula delle convenzioni del secondo tipo, allo stato non ancora adottate.

5. Le convenzioni per l’inserimento lavorativo, disciplinate dall’art. 12 
bis, o del terzo tipo, sono state introdotte con la novella del 2007, con l’obiet-
tivo di sostituire quelle disciplinate dall’art. 14, d.lgs. n. 276/2003, oggetto di 
un’aspra critica da parte della dottrina62, perché consentiva ai datori di lavo-
ro di adempiere agli obblighi ex l. n. 68/1999, pur senza assumere il disabile.

L’ormai abituale “andirivieni legislativo” ha portato al risultato che l’art. 
14, d.lgs. n. 276/2003, abrogato nel 2007 (ex art. 1, comma 38°, l. n. 247/2007) 
è stato ripristinato nel 2008 [ex art. 39, comma 10°, lett. m), l. n. 133/2008], 
ma mantenendo in vita lo strumento convenzionale che si va ad esaminare, 
destinato a sostituirlo

61 Questa è la provocatoria qualificazione adottata da F. Scalvini (La cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo, in Impresa sociale, 2006, 1, 21 ss., spec. 22), per il quale le cooperative 
«non reintegrano nel processo produttivo sostanze o materiali, ma persone. Una forma di ecologia 
sociale dunque che sottrae alle strutture dell’assistenza e del controllo sociale (istituti, comunità di 
accoglienza, carceri, ecc.) centinaia e centinaia di persone per trasformarle da oggetti di assistenza 
in produttori, generatori di valore per se e per gli altri».

62 V. S. Slataper, Le convenzioni con le cooperative sociali per favorire l’inserimento dei 
soggetti svantaggiati, in M. Miscione e M. Ricci [cur.], Organizzazione e disciplina del mercato 
del lavoro, in F. Carinci [coord.], Commentario al D.L.gs. 10 settembre 2003, n. 276, I, Milano, 
2004, 290 ss., spec. 298; M. Garattoni, Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavora-
tori, in E. Gragnoli e A. Perulli [cur.], La riforma del mercato del lavoro ed i nuovi modelli 
contrattuali, Padova, 2004, 221 ss., spec. 227-228. Contra, L. Nogler, Cooperative sociali e inse-
rimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, in M. Pedrazzoli [coord.], Il nuovo mercato del 
lavoro, Bologna, 2004, 189 ss., spec. 192, che liquida le critiche veementi come espressione di 
«giudizi superficiali in cui riaffiorano cliché ideologici» emersi anche in occasione del dibattito 
sulla l. n. 68/1999.
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Ove, mutuando l’espressione utilizzata da Supiot alla possibile gradualiz-
zazione di tutela del lavoratore nel noto rapporto Au-delá de l’emploi63, si 
configuri il collocamento mirato come un sistema organizzato a cerchi con-
centrici, con una tutela del disabile più forte nel cerchio interno e via via più 
attenuata negli altri, le convenzioni del terzo tipo costituiscono il cerchio più 
esterno, in quanto consentono ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi 
ex l. n. 68/1999 differendo non solo l’utilizzazione ma anche l’assunzione 
del disabile, con la concreta possibilità di non effettuarla mai (infra).

Rispetto al modello convenzionale ex art. 12, quello introdotto con l’art. 
12 bis, sulla falsariga dell’art. 14, d.lgs. n. 276/2003, consente al datore di 
lavoro privato di assolvere agli obblighi ex l. n. 68/1999, attraverso il confe-
rimento di commesse a determinati soggetti «destinatari» (principalmente le 
cooperative sociali, ma non solo esse64), con imputazione a questi ultimi del 
rapporto di lavoro (“esternalizzazione”)65.

La valutazione del nuovo strumento convenzionale, in assenza di riscontri 
applicativi, viene affidata – come sempre – alla comparazione con quello 
disciplinato dall’art. 14, d.lgs. n. 276/2003, che con esso presenta numerosi 
punti di contiguità, oggetto di particolare interesse, soprattutto in chiave cri-
tica66, da parte della dottrina e che ha ricevuto una significativa applicazione 
da parte delle regioni.

A quest’ultimo riguardo, va detto che la valutazione comparativa tra le 
due fattispecie convenzionali può portare a conclusioni ben diverse a secon-
da che si confronti la nuova disposizione esclusivamente con l’art. 14, d.lgs. 
n. 276/2003, ovvero anche con le regolamentazioni adottate medio tempore 
dalle regioni; nel primo caso, si deve prendere atto della profonda diversità 
tra i due strumenti convenzionali; nel secondo caso, può sostenersi che con 
l’art. 12 bis il legislatore nazionale ha recepito sostanzialmente il contributo 
in materia di quello regionale, e nello specifico della l. r. Emilia Romagna 1 
agosto 2005, n. 17.

Al pari della fattispecie sub art. 12, e diversamente dall’art. 14, d.lgs. n. 
276/2003, nel quale si opta per il recepimento della convenzione quadro va-
lidata dalle regioni, l’art. 12 bis prevede il coinvolgimento a livello conven-

63 A. Supiot, Au-delá de l’emploi: transformations du travail et devenir du droit du travail en 
Europe, Rapport pour la Commission des Communautes Europeennes avec la collaboration de 
l’Universite Carlos III de Madrid, Paris, 1999.

64 Parla di «scommessa sulle cooperative sociali come entità operative e dinamiche capaci di 
autopromuoversi e autogestirsi e come strumento in grado di sradicare la mentalità assistenzialista 
tipica dell’attuale mercato del lavoro», C. Timellini, La tutela per i lavoratori svantaggiati: il 
raccordo pubblico-privato e le cooperative sociali, in L. Galantino [cur.], La riforma del merca-
to del lavoro, Torino, 2004, 131 ss., spec. 148. Secondo A. Avio (Disabilità, cit., 506), invece, 
l’apertura a soggetti diversi dalle cooperative sociali di tipo b) sembra non attenuare i rischi di 
ghettizzazione, connessi allo stretto vincolo tra impiego lavorativo dei disabili e cooperazione so-
ciale. Contra, L. Nogler (Cooperative, cit., 192 e 201 ss.) che ritiene infondati i timori che l’art. 
14 possa mirare alla «ghettizzazione» dei lavoratori disabili.

65 Non a caso C. Corbo (Le convenzioni, cit., 389) opta per il ricorso al concetto di «“cessione” 
onerosa (conferimento di commesse) dell’obbligo di assumere» e non all’istituto del distacco.

66 V. supra, nota 62.
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zionale di tre soggetti, e cioè gli uffici competenti; i c.d. soggetti conferenti 
(ovverosia, i datori di lavoro privati obbligati ex l. n. 68/1999); i soggetti 
destinatari [cooperative sociali ex art. 1, comma 1°, lett. a) e b), l. n. 381/1991, 
e loro consorzi; imprese sociali ex art. 2, comma 2°, lett. a) e b), d.lgs. n. 
155/2006; datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione].

La convenzione è funzionalmente ed in via esclusiva collegata alla coper-
tura della quota d’obbligo, ed è riservata ai disabili che presentino particola-
ri caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario67, 
venendo meno, quindi, ogni riferimento ad altre categorie di soggetti svan-
taggiati, viceversa destinatari, almeno in potenza, del meccanismo sub art. 14 
(infra). La disposizione imputa il rapporto di lavoro direttamente al soggetto 
ospitante o destinatario che stipula la convenzione, bilanciando così la tem-
poraneità di quest’ultima: ciò, a ben guardare, sembra escludere qualsiasi 
elemento di continuità tra l’art. 12 bis e l’art. 14, d.lgs. n. 276/2003, vicever-
sa rinvenibile – come già anticipato – tra la prima disposizione e alcune nor-
mative regionali attuative della seconda.

La stipula della convenzione è vincolata al rispetto di numerose condizio-
ni di ammissibilità, decisamente più articolate rispetto a quelle sub art. 14, 
d.lgs. n. 276/2003 e connesse leggi regionali, e al possesso di alcuni requisi-
ti da parte dei soggetti destinatari.

In primo luogo, la convenzione è ammessa «esclusivamente» a copertura 
dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10% della stessa con 
arrotondamento all’unità più vicina, solo per i datori di lavoro che occupano 
più di cinquanta dipendenti (comma 1°).

Alla limitazione dell’ammissibilità della convenzione in esame («esclusi-
vamente») per la copertura dell’aliquota d’obbligo può attribuirsi una doppia 
valenza quali-quantitativa, dovendosi, da un lato, ritenere esclusa la possibi-
lità di una convenzione “a futura memoria”, cioè che riguardi un numero di 
disabili eccedente rispetto alla quota d’obbligo maturata all’atto della sotto-
scrizione, utilizzabili in caso di successivo aumento della quota d’obbligo 
ovvero per la compensazione territoriale; dall’altro lato, non consentito de-
durre in convenzione soggetti non disabili, per mascherare con la convenzio-
ne fenomeni di esternalizzazione o somministrazione vietati dalla legge.

La seconda condizione, anch’essa innovativa, è rappresentata dalla defi-
nizione di «un piano personalizzato di inserimento lavorativo», la cui durata 
può coincidere con quella della convenzione prevista in misura «non inferio-
re a tre anni» [comma 3°, lett. a)-b)]. La definizione del piano presuppone 
ovviamente l’individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipo-
logia di convenzione, da parte del servizio competente, con l’ausilio del co-
mitato tecnico, nonché il consenso del disabile, dovendosi escludere un inse-
rimento lavorativo coatto (comma 3°, lett. a).

67 La l. r. Emilia Romagna n. 17/2005, con riferimento però alle convenzioni ex art. 14, d.lgs. n. 
276/2003, ha individuato questi soggetti come «le persone per le quali risulti particolarmente diffi-
cile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento ordinario». 
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Sembra mutuata dalla normativa regionale dell’Emilia Romagna (l.r. n. 
17/2005) la previsione che impone di determinare il valore della commessa 
(ma sono consentite anche più commesse) tenendo conto non solo del costo 
del lavoro, ma anche di quelli previsti nel piano personalizzato di inserimen-
to lavorativo (comma 3°, lett. c). Il conferimento della commessa deve essere 
contestuale all’assunzione del disabile da parte del soggetto destinatario 
(comma 3°, lett. d).

Un’altra condizione riguarda i soggetti con i quali è ammessa la stipula 
della convenzione, innanzi già richiamati, che devono possedere ben cinque 
requisiti e cioè: a) non avere in corso procedure concorsuali; b) essere in re-
gola con gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro; c) essere dotati 
di locali idonei, ovviamente con riferimento alla disabilità; d) non aver effet-
tuato nei dodici mesi precedenti l’inserimento del disabile licenziamenti sal-
vo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo; f) avere in 
organico almeno un lavoratore che possa svolgere funzioni di tutor.

La temporaneità della convenzione (prevista anche dalla l.r. Emilia Ro-
magna n. 17/2005), appare coessenziale al piano personalizzato di inseri-
mento. Nella norma regionale è prevista una verifica periodica della conven-
zione, in ogni caso non oltre 24 mesi, con l’obiettivo della stabilizzazione del 
rapporto di lavoro mediante assunzione da parte dell’impresa committente o 
della cooperativa, con possibilità di accesso alle agevolazioni. La tempora-
neità della commessa è confermata dalla previsione che, alla scadenza della 
stessa, le imprese devono adempiere agli obblighi ex lege n. 68, avvalendosi 
di diversi strumenti. In primo luogo, è fatto salvo il ricorso ad altri istituti 
disciplinati dalla l. n. 68/1999; inoltre, il datore, previa valutazione degli uf-
fici competenti, può rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo 
non inferiore a due anni; oppure, assumere il disabile con contratto a tempo 
indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga all’art. 7, 
comma 1°, lett. c), accedendo, altresì, ai benefici del Fondo nazionale sub 
art. 13, comma 4°, nei limiti delle disponibilità ivi previste68, peraltro con 
diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.

Comparando il nuovo strumento, ex art. 12 bis, e quello che avrebbe do-
vuto essere sostituito, ex art. 14, d.lgs. n. 276/2003 – che come già detto, è 
stato poi mantenuto in vita – si colgono una serie di differenze che lasciano 
decisamente perplessi, in quanto, ancorché recuperare margini di tutela del 
disabile, riducono quelli già modesti, rinvenibili nel tanto criticato art. 14; ad 
esempio la disposizione prevede una durata della convenzione «non inferiore 
a tre anni», quindi, paradossalmente potrebbe essere anche di vent’anni. 
Inoltre, è ammesso un rinnovo alla scadenza della convenzione, in questo 
caso per un periodo «non inferiore a due anni”; quindi, si preferisce la fissa-

68 L’accesso alle agevolazioni è ovviamente subordinato alle disponibilità del Fondo che sono 
comunque limitate: «viene creato lo strumento, ma non prevista l’energia per farlo funzionare», 
secondo un paradigma classico di conflitto tra diritti e ragioni di bilancio (A. Avio, Disabilità, cit., 
507).
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zione della durata minima, piuttosto che di quella massima. Continuando nel 
paradosso, si potrebbe stipulare una convenzione ex art. 12 bis di vent’anni, 
rinnovarla per altri venti, in tal modo mantenendo il disabile per sempre fuo-
ri dall’azienda soggetta all’obbligo di assunzione.

Ancor più sconcertante, però, è la previsione che consente al datore di 
lavoro obbligato, che alla fine decida di assumere il disabile, di avere accesso 
alle risorse del Fondo Nazionale Disabili, con precedenza rispetto agli altri 
datori di lavoro; quindi, il datore di lavoro che, sin dall’inizio, assume il di-
sabile in convenzione, aspirando legittimamente ad usufruire delle risorse 
del Fondo Nazionale, si vedrà scavalcato dal datore di lavoro che ha “ester-
nalizzato” per anni il disabile, con il rischio niente affatto remoto per la scar-
sità delle risorse disponibili, di non godere degli incentivi.

In conclusione, l’art. 12 bis della legge n. 68/1999, introdotto nel 2007, 
nella prospettiva della tutela del disabile, appare peggiorativo rispetto al tan-
to criticato art. 14, d.lgs. n. 276/2003.

Appare, anzi, paradossale che mentre il legislatore elimina lo staff-lea-
sing, le convenzioni ex art. 12 bis si apprestino ad assumere le fattezze di una 
sorta di “staff-leasing invertito”, in quanto è l’impresa conferente, per ipote-
si utilizzatrice di forza lavoro da altri fornita, a somministrare quasi a tempo 
indeterminato alla cooperativa destinataria forza-lavoro, assicurando l’occa-
sione per impiegarla tramite le commesse. Le convenzioni ex art. 12 bis po-
trebbero, dunque, essere sapientemente sfruttate per mascherare operazioni 
di delocalizzazione di segmenti di attività produttiva, spianando la strada a 
fenomeni di esternalizzazione, anche nell’area dell’integrazione lavorativa 
dei disabili, giustificabili con la convenzione e opponibili in nome della tute-
la degli stessi.

Opportunamente il legislatore ha previsto che l’inadempimento degli ob-
blighi assunti in convenzione determina l’irrogazione di sanzioni ammini-
strative che, in assenza di specificazioni, non possono che essere quelle pre-
viste dall’art. 15, l. n. 68/1999 in caso di mancata assunzione del disabile.

In ogni caso è prevista l’emanazione (il termine, poi come sempre non 
rispettato, era di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma) di un 
decreto ministeriale che definirà le modalità e i criteri di attuazione della 
nuova disposizione, ad oggi non ancora pubblicato.

6. Una delle novità reperibili nella l. n. 68/1999 è rappresentata senza 
dubbio dal possibile coinvolgimento nel collocamento mirato dei datori di 
lavoro «che non sono obbligati alle assunzioni» ai sensi della stessa legge. 
Ed infatti, sia pure in posizione diversificata a seconda delle convenzioni, 
questi ultimi possono stipulare tutte le tipologie, accedendo agli incentivi 
previsti per i datori di lavoro obbligati.

L’esame della disciplina in materia e delle problematiche connesse non 
può prescindere dall’interrogativo, che è lecito porsi, del perché un datore di 
lavoro non obbligato dovrebbe assumere un disabile, sia pure attraverso lo 
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strumento convenzionale, a fronte dell’atavica insofferenza dei datori di la-
voro privati nei confronti del collocamento obbligatorio. Non appaga l’ipote-
si che il legislatore abbia fatto affidamento solo su di un atteggiamento di 
pura filantropia del datore di lavoro non obbligato, apparendo più realistica 
quella di un interesse di quest’ultimo agli incentivi, per la prima tipologia, e 
alle occasioni di lavoro, per le altre due, connesse alle convenzioni.

Passando all’analisi del dato positivo69, con riferimento alle convenzioni 
del primo tipo ex art. 11, emergono due problemi. Il primo riguarda la platea 
dei destinatari della previsione sub comma 3° che, a differenza di quanto 
previsto negli artt. 12, comma 1°, e 12 bis, comma 4°, che fanno specifico 
riferimento ai «datori di lavoro privati», utilizza, senza alcuna precisazione, 
l’espressione «datori di lavoro»; ci si potrebbe chiedere quindi se anche i 
datori di lavoro pubblici non obbligati possano accedere alle convenzioni. La 
risposta in astratto non può che essere affermativa, in quanto il legislatore 
quando ha voluto circoscrivere l’ipotesi ai datori di lavoro privati lo ha detto 
in maniera esplicita.

Il secondo problema riguarda i sottotipi di convenzione sub art. 11 acces-
sibili ai datori di lavoro non obbligati, in quanto la norma che se ne occupa, 
sub comma 3°, segue quelle sulle convenzioni di inserimento lavorativo e 
precede quelle sulle convenzioni di integrazione lavorativa, sicché se si valo-
rizzasse il dato topografico, dovrebbe escludersi la utilizzabilità del secondo 
sottotipo da parte dei datori di lavoro non obbligati. Tale conclusione però 
contrasta proprio con la ratio del meccanismo, nel senso che un datore di 
lavoro non obbligato disponibile ad assumere in convenzione un disabile po-
trebbe avere tutti i requisiti idonei ad agevolare l’integrazione lavorativa del 
disabile stesso, per cui si opta per una soluzione estensiva, ritenendosi acces-
sibili al datore di lavoro non obbligato entrambi i sottotipi di convenzione, 
specie se si considera il secondo sottotipo una specificazione del primo, il 
che giustificherebbe anche la collocazione topografica della norma.

Un ulteriore problema, connesso alla prima tipologia di convenzione, è 
quello della computabilità o meno del disabile assunto in convenzione, ove 
nel corso della stessa il datore di lavoro diventi soggetto all’obbligo ex l. n. 
68/1999, per effetto dell’incremento dell’organico. All’interrogativo si ritie-
ne di poter dare risposta affermativa, nel senso della computabilità, specie 
alla luce della posizione recentemente assunta dal Ministero del Lavoro in 
relazione alla computabilità del disabile, iscritto negli elenchi ex art. 8, l. n. 
68/1999, da parte di un datore di lavoro obbligato, ma senza che ci sia stata 
la richiesta e il successivo avviamento ai sensi del successivo art. 970.

69 Va segnalato che per le convenzioni ex art. 11, l. n. 68/1999, da stipularsi con i datori di lavo-
ro non obbligati, nell’articolo unico dell’Accordo della Conferenza Permanente del 22 febbraio 
2001, n. 13426, cit., è previsto un provvedimento idoneo a rendere operativa la disciplina in mate-
ria.

70 V. nota Min. lav. 12 settembre 2008, prot. n. 25/I/0012267 – risposta ad interpello n. 40/2008, 
in Guida al lav., 2008, 26, 14 ss.
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Con riferimento al secondo tipo di convenzioni ex art. 12, si pone il pro-
blema del ruolo che possono rivestire i datori di lavoro non obbligati, richia-
mati nel primo comma della norma, e cioè se gli stessi possono essere distac-
canti, al pari dei datori di lavoro obbligati, ovvero ospitanti. I soggetti in 
questione vengono richiamati subito dopo i disabili liberi professionisti, pa-
cificamente soggetti ospitanti, sicché per collocazione topografica dovrebbe 
optarsi per la seconda soluzione e cioè che il datore di lavoro non obbligato 
può ospitare il disabile in cambio di commesse affidategli da quello obbliga-
to all’assunzione. In favore di questa interpretazione milita quanto previsto 
dall’art. 12 bis, commi 1° e 4°, che in maniera esplicita colloca i datori di 
lavoro privati non obbligati tra i soggetti «destinatari».

Con riferimento, infine, alle convenzioni ex art. 12 bis, come poc’anzi 
detto il comma 4° ricomprende espressamente i datori di lavoro privati non 
obbligati tra i soggetti destinatari.

È auspicabile, ovviamente, che sul fenomeno convenzionale del secondo 
e terzo tipo, che coinvolga come destinatari datori di lavoro privati non obbli-
gati, venga esercitata una penetrante attività di controllo, onde scongiurare 
fenomeni di esternalizzazione in frode alla legge, all’apparenza giustificati 
dalle convenzioni in esame.

7. Per l’assunzione dei disabili attraverso le convenzioni ex art. 11, l. n. 
68/1999, sono previste, a determinate condizioni, agevolazioni economiche 
in favore del datore di lavoro.

La relativa disciplina è stata interamente novellata dalla l. n. 247/2007 che 
ha sostituito l’art. 13 della l. n. 68/1999; della portata e delle ragioni della 
modifica si tratterà dopo aver chiarito il motivo che consente ad un datore di 
lavoro obbligato ad assumere il disabile di ricevere in convenzione un incen-
tivo economico. Sicuramente si è in presenza di una novità in assoluto rispet-
to alla disciplina meramente impositiva del 196871, riconducibile al colloca-
mento mirato, concorrendo alla sua realizzazione; ne danno piena conferma 
le condizioni comunitarie e interne, al cui rispetto è subordinato il godimen-
to degli incentivi.

Si discute, quindi, di uno strumento di supporto alle convenzioni ex art. 
11, finalizzato all’inserimento di disabili di difficile collocabilità che, anche 
a fronte della ampia facoltà di richiesta nominativa accordata ai datori di la-
voro obbligati (supra), rischiano di non essere mai avviati al lavoro. La ripro-
va della ratio sottostante agli incentivi promana dall’elevato grado di ridu-
zione della capacità lavorativa o dalla tipologia di handicap fissati dalla legge 
per poterne godere. Questa condizione essenziale, unitamente alla stipula 
della convenzione, rappresenta il punto di continuità tra la vecchia e la nuova 

71 Sul passaggio da una gestione coercitiva ad una consensuale dell’inserimento lavorativo dei 
disabili, v. C. Corbo (Le riserve, cit., 231, nota 6), per la quale «invece che imporre, si preferisce 
contrattare le assunzioni in cambio di incentivi di varia natura».



198 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

disciplina sugli incentivi, la cui intensità è graduata proprio in relazione 
all’entità dell’handicap, prevedendosi nell’art. 13, nella versione originaria 
del 1999 e in quella novellata del 2007, tre fasce.

Nella prima sono ricompresi i lavoratori disabili che hanno a) una ridu-
zione della capacità lavorativa superiore al 79%72; b) oppure minorazioni 
ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al d.P.R. 23 
dicembre 1978, n. 915, testo unico delle norme in materia di pensioni di 
guerra; c) ed infine, un handicap intellettivo e psichico (nonché sensoriale, 
pur se non espressamente menzionato), indipendentemente dalle percentuali 
di invalidità [comunque, con una riduzione della capacità lavorativa superio-
re al 45% ex art. 1, comma 1°, lett. a), l. n. 68/1999].

Nella seconda fascia sono annoverati i lavoratori disabili che hanno a) una 
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%; b) oppure 
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle ex 
d.P.R. n. 915/1978.

Infine, la terza fascia riguarda i lavoratori disabili con riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 50%.

Quindi, l’entità o il tipo di handicap incide non solo sull’ammissibilità 
dell’incentivo, ma anche sulla sua intensità, in tal modo legittimandolo.

Ricercando ora la ratio della novella, va detto che la disciplina delle age-
volazioni introdotta nel 1999 era totalmente avulsa dal contesto comunitario 
in tema di aiuti di Stato a favore dell’occupazione, come delineato negli 
Orientamenti adottati dalla Commissione nel 199573, forse perché si riteneva 
da parte del nostro legislatore che la condizione dei soggetti, la cui assunzio-
ne veniva incentivata, escludesse l’operatività dei vincoli comunitari ex art. 
87 T.C.E. Ma l’adozione nel 2002 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della 
Commissione del 12 dicembre 200274, che riguarda anche gli aiuti per incen-
tivare l’assunzione dei lavoratori svantaggiati o disabili, ha suggerito l’op-
portunità di un intervento conformatore, realizzato invero nel 2007 con un 
certo ritardo.

L’incipit della nuova disposizione prevede che i contributi all’assunzione 
dei disabili possono essere concessi «Nel rispetto delle disposizioni del rego-
lamento (CE) n. 2204/2002...», analogamente a quanto previsto, anche in 
questo caso con una novella, per il contratto di inserimento75. Quindi, un 
regime di aiuto esplicitamente ricondotto nell’alveo della regolamentazione 
comunitaria, che esenta dall’obbligo di notifica.

72 Sulle modalità di godimento delle agevolazioni per i datori che assumono disabili con elevato 
grado di invalidità, v. msg Inps n. 6345/2008, che, però, non chiarisce se gli incentivi si riferiscano 
ad assunzioni successive al 1 gennaio 2008 o valgano anche per i rapporti già esistenti. Il messaggio 
prevede anche la disciplina delle erogazioni in favore dei datori che assumono lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità dopo i licenziamenti da aziende con organico inferiore ai 15 dipendenti (con-
tributo pari solo al 10%).

73 Vedi la Dec. Com. 12 dicembre 1995, 95/C 334/04.
74 Efficace fino al 31 dicembre 2006, prorogato fino al 30 giugno 2008, ora sostituito dal reg. 

CE 6 agosto 2008, n. 800.
75 V. l’art. 59, comma 3°, d.lgs. n. 276/2003, come modificato, in sede di correzione, dall’art. 13, 

comma 1°, d.lgs. n. 251/2004.
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Invero, la normativa del 1999, oltre che sotto il profilo della legittimità 
rispetto alla normativa comunitaria, poteva essere censurabile anche sotto 
quello costituzionale, con riferimento alle competenze in materia di discipli-
na dei procedimenti per la concessione degli incentivi. La norma originaria 
(comma 8°), pur prevedendo che le disponibilità del Fondo nazionale per il 
diritto al lavoro dei disabili (comma 4°) fossero ripartite tra le regioni, dele-
gate ad erogare le agevolazioni (comma 1°), riservava al Ministero del lavoro 
l’emanazione della normativa regolamentare in tema di concessione, in pale-
se contrasto con l’art. 118 Cost. nel testo ante riforma del 2001 ed in ogni 
caso col d.lgs. n. 469/1997, che ha trasferito alle regioni le competenze am-
ministrative in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro e la 
connessa competenza a disciplinare l’esercizio delle funzioni trasferite.

La lesione delle competenze delle regioni è diventata ancor più macrosco-
pica a seguito della riforma costituzionale del 2001, che ha attribuito a queste 
ultime altresì quella legislativa in materia di gestione del mercato del lavo-
ro76. Anche a tale momento di crisi dell’originaria disciplina ha ovviato la 
novella del 2007, mantenendo in capo al Ministro del lavoro la competenza a 
definire i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo 
nazionale disabili (comma 5°), e rimettendo, pur nel rispetto di tale competen-
za ministeriale, alle regioni e alle province autonome la disciplina dei proce-
dimenti per la concessione dei contributi all’assunzione (comma 8°).

Passando ora ad esaminare la disciplina degli incentivi, va detto che la 
novella ha inciso, per i motivi innanzi evidenziati, sulla struttura degli stessi, 
sostituendosi allo sgravio pluriennale (totale per massimo otto anni, per l’as-
sunzione dei disabili appartenenti alla prima fascia e al 50% per massimo 
cinque anni per la seconda), un contributo di assunzione, ragguagliato in 
percentuale al «totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavorato-
re» (non superiore al 60% per la prima fascia e al 25% per la seconda), in 
perfetta aderenza al limite massimo di intensità consentita dal reg. CE n. 
2204/2002 (art. 5) e dal successivo reg. CE n. 800/2008 (art. 41).

Immutato è rimasto l’incentivo riservato alla terza fascia, finalizzato es-
senzialmente al profilo ergonomico dell’ambiente di lavoro.

Del pari immutata è l’estensione degli incentivi ai datori di lavoro che pur 
non essendo obbligati procedono all’assunzione di disabili attraverso il mec-
canismo convenzionale (comma 3°).

Opportunamente, poi, il legislatore ha espunto dalla disposizione sugli 
incentivi la norma sui tirocini finalizzati all’assunzione, totalmente avulsa 
dal contesto in cui era inserita, tanto più se si considera che essa costituiva 
una ripetizione di quella già contenuta nell’art. 11, comma 2°, della stessa 
legge.

Nuova, pure se indotta dall’allineamento alla normativa comunitaria in 
tema di aiuti all’occupazione del 2002, è la previsione che l’assunzione in-
centivabile è solo quella a tempo indeterminato [commi 1°, lett. a)-b), 2° e 

76 Sul punto sia consentito il rinvio a D. Garofalo, Federalismo e diritto per il lavoro, Bari, 
2005, ed ivi relativa dottrina citata.
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3°], ed anzi la concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte 
degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora 
previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo (comma 
2°). Del resto la stabilità dell’inserimento al lavoro incentivato costituisce 
oggetto delle comunicazioni annuali poste a carico delle regioni (comma 9°).

La norma sulla stabilità attraverso l’assunzione a tempo indeterminato 
costituisce una novità rispetto alla vecchia formulazione, ma al contempo va 
in decisa controtendenza rispetto all’evoluzione della normativa comunitaria 
ed interna in tema di incentivi all’occupazione. Ed infatti proprio il Regola-
mento n. 2204 cit. collega gli incentivi all’occupazione dei disabili alla ga-
ranzia della «continuità dell’impiego per almeno 12 mesi» (art. 5, comma 3°, 
lett. b), in tal modo abbassando il limite dei 36 mesi (24 nel caso delle PMI) 
previsto in via generale come condizione per l’accesso agli incentivi (art. 4, 
comma 4°, lett. b). Lo scollegamento tra incentivi e assunzione a tempo in-
determinato è ancora più marcato nel Reg. CE n. 800/2008, che, in relazione 
alle assunzioni incentivate dei disabili, prevede che «Fatto salvo il caso di 
licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell’im-
piego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con 
contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d’oc-
cupazione sia più breve di 12 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di conseguen-
za» (art. 41, comma 5°).

Con riferimento, poi, alla normativa nazionale, e cioè alla legge 68, il 
dogma dell’assunzione del disabile necessariamente a tempo indeterminato, 
salvo diversa previsione in convenzione (art. 11, comma 2°), è stato messo in 
discussione da una recentissima presa di posizione del Ministero del lavoro, 
che ha ritenuto ammissibile l’assunzione obbligatoria a termine del disabile.

Nell’ufficializzare la propria lettura, per così dire, “estensiva” della lett. e), 
dell’art. 54, comma 1°, ritenendo ammissibile l’assunzione con il c.i. di un 
disabile, con tutte le agevolazioni sub art. 59, il Ministero del lavoro non aveva, 
però, preso posizione sul connesso e rilevante problema se tale assunzione 
potesse essere computata ai fini della copertura della quota riservata ex l. n. 
68/1999; non aveva chiarito, cioè, se al datore di lavoro potesse consentirsi di 
adempiere all’obbligo di assumere il disabile, utilizzando il contratto di inseri-
mento, e cioè un contratto a termine, per di più fortemente incentivato.

Tale possibilità va senz’altro ammessa ove l’assunzione venga veicolata 
attraverso una convenzione ex art. 11, l. n. 68/1999; a identica conclusione è 
più arduo pervenire, prescindendo dallo strumento convenzionale; ed infatti, 
l’art. 11 citato, nel consentire il contratto a termine, sembra escluderlo fuori 
dalla convenzione, confermando l’assunzione a tempo indeterminato come 
modalità standard di adempimento dell’obbligo77, salvo il consenso del disa-
bile all’apposizione del termine.

77 Per un espresso riferimento all’assunzione a tempo indeterminato per la copertura dell’ali-
quota d’obbligo ex art. 3, l. n. 68/1999, vedi anche l’art. 10, comma 2°, d.P.R. n. 333/2000, nonché 
l’art. 13, commi 2° e 3°, della stessa legge.
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Questa conclusione, che, quindi, non confligge con la lettura “estensiva” 
della lett. e), perché altro è consentire l’assunzione del disabile con il c.i., 
altro è consentirne il computo nella quota d’obbligo, è stata da ultimo messa 
in discussione, ancora una volta dal Ministero del lavoro, che ha ufficializza-
to la propria posizione in ordine alla possibilità di adempiere all’obbligo ex 
l. n. 68/1999, utilizzando il contratto a termine, al di fuori della convenzione 
ex art. 11, «attraverso una lettura in chiave sistematica delle norme contenute 
nella L. n. 68/1999, evidenziandone la ratio, le modalità, nonché le possibili 
tipologie contrattuali per l’assunzione»78.

Il Ministero del lavoro ritiene che l’obiettivo che caratterizza il colloca-
mento mirato (art. 2), e cioè l’inserimento lavorativo dei disabili, non viene 
collegato dalla l. n. 68/1999 ad una specifica tipologia contrattuale. Tale li-
mitazione manca, peraltro, sia nella norma che disciplina il trattamento eco-
nomico e normativo spettante al disabile, assunto obbligatoriamente (art. 
10), sia in quella che prevede il duplice strumento utilizzabile per l’assunzio-
ne, e cioè la richiesta di avviamento o la stipulazione di una convenzione ex 
art. 11 (art. 7).

Anche la giurisprudenza del Supremo Collegio, formatasi sulla l. n. 
482/1968, non esclude, a parere del Ministero, l’assunzione a termine dell’in-
valido «a condizione che tali contratti siano riconducibili alla libera volontà 
del lavoratore e siano stipulati nel rispetto dei requisiti di legge»79.

Conclusivamente, è consentito all’impresa assumere con il contratto a ter-
mine un disabile, ai sensi e nel rispetto del d.lgs. n. 368/2001, adempiendo 
all’obbligo ex l. n. 68/1999, purché di durata non inferiore a nove mesi, mu-
tuando tale limite temporale dalla norma che per a determinazione della quo-
ta d’obbligo prevede il non computo dei lavoratori occupati «con contratto a 
tempo determinato di durata non superiore a nove mesi» (art. 4, l. n. 68/1999).

Il Ministero, pur ammettendo l’assunzione a termine del disabile ex l. n. 
68/1999, fuori della convenzione, non ha ancora preso posizione sull’ammis-
sibilità della copertura della quota d’obbligo attraverso il c.i., anche se si ri-
tiene estremamente probabile che esso completi l’operazione iniziata con la 
lettura “estensiva” della lett. e), ammettendo tale ipotesi, e cioè, che il datore 
di lavoro possa adempiere all’obbligo ex l. n. 68/1999 assumendo un disabi-
le con il c.i. e senza stipulare una convenzione ex art. 11, così trasformando 
in un binomio quella che è una coppia opposizionale (obbligo-incentivo).

Sulla correttezza di questa interpretazione “permissiva”, oltre che “esten-
siva”, è lecito nutrire qualche dubbio, potendosi invocare, per dimostrarne 
l’erroneità, tutte le norme richiamate dal Ministero a supporto della stessa.

Partendo dalla mancata precisazione negli articoli 2, 7 e 10, in ordine alla 
tipologia negoziale consentita per adempiere all’obbligo di assunzione del 

78 V. nota Min. lav. 31 luglio 2009, prot. n.25/I/0011106 (risposta ad interpello n. 66/2009).
79 Il Ministero del lavoro cita in modo specifico Cass. 22 novembre 2001, n. 14823 (Riv. it. dir. 

lav., 2002, II, 756), emessa con riferimento alla assunzione di un disabile con contratto di lavoro 
part-time.
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disabile, può replicarsi che quando il legislatore ha ritenuto di ammettere 
l’utilizzazione del contratto a termine o del part-time lo ha espressamente 
detto, dovendosi a tal fine richiamare l’art. 11 sulle convenzioni, per il primo, 
e l’art. 3, comma 5°, d.P.R. n. 333/2000, per il secondo (ubi voluit dixit, ubi 
noluit tacuit). Con riferimento, poi, alla soluzione adottata dal Supremo Col-
legio in ordine al part-time, estesa al contratto a termine, quest’ultimo ha 
comunque subordinato la legittimità della tipologia negoziale flessibile «alla 
libera volontà del lavoratore»; conclusione, questa, tanto corretta, quanto 
ininfluente ai fini dell’ammissibilità di un’assunzione a termine prescissa dal 
consenso del disabile.

Ma v’è un argomento di carattere sistematico che rende incompatibile 
l’adempimento dell’obbligo ex l. n. 68/1999, attraverso l’assunzione a termi-
ne al di fuori della convenzione. Si fa riferimento al meccanismo di determi-
nazione della quota d’obbligo, che, anche alla luce delle esclusioni sub art. 4, 
è rapportata all’organico aziendale, cioè all’insieme dei posti di lavoro stabil-
mente esistenti in azienda; viceversa, le assunzioni a tempo determinato, spe-
cie se di durata inferiore a nove mesi, non sono riconducibili all’organico 
aziendale, con l’effetto che l’assunzione a termine del disabile, rapportata 
per legge all’organico aziendale, costituisce, al di fuori della deroga finaliz-
zata, consentita dalla convenzione (supra), una contraddizione in termini. 
Che il Ministero sia consapevole di tale ontologica incompatibilità lo si de-
duce proprio dall’affermazione in ordine alla durata minima del contratto a 
termine, utilizzabile per assumere obbligatoriamente il disabile, e cioè che 
l’assunzione non possa essere effettuata al di sotto dei nove mesi.

Il Ministero sostanzialmente dice che il posto da assegnare al disabile 
assunto obbligatoriamente deve essere un posto in organico e tale è, ai sensi 
dell’art. 4, l. n. 68/1999, se la durata è superiore a nove mesi; un argomento 
pregnante, anche se non idoneamente sviluppato, ma che conferma la non 
accettabilità della posizione ministeriale.

8. – 8.1. L’istituto disciplinato dall’art. 14, d.lgs. n. 276/200380, come già 
anticipato, non ha avuto vita facile81, come dimostra la sua abrogazione (ex 
art. 1, comma 38°, l. n. 247/2007), ed il successivo ripristino, mediante sop-
pressione della norma abrogante [ex art. 39, comma 10°, lett. m), l. n. 

80 Secondo L. Nogler e V. Beghini (La lenta marcia verso le convenzioni per l’inserimento 
lavorativo dei disabili, in Impresa sociale, 2006, 1, 129 ss., spec. 129-131) queste convenzioni sa-
rebbero una ulteriore articolazione delle convenzioni di programma introdotte dall’art. 11, l. n. 
68/1999. Inoltre, a differenza delle convenzioni ex art. 12, si nega quel ruolo formativo e di accom-
pagnamento ritualmente ivi assegnato alla cooperazione sociale.

81 Invero, L. Nogler e V. Beghini (La lenta, cit., 130) evidenziano come l’art. 14 sia nato con 
un «sovraccarico di precomprensioni negative», nel senso che la fattispecie ha subito un’avversione 
di partenza, dettata da diversi fattori, e cioè: il precedente rappresentato dal protocollo d’intesa tra 
Unindustria e cooperative sociali di Treviso, un (inutile) paragone con la fattispecie sub art. 12, l. n. 
68/1999, e l’avversione verso il mondo della cooperazione sociale.
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133/2008], unitamente all’attenzione ricevuta medio tempore dalla Corte Co-
stituzionale82.

La promozione dell’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e di-
sabili83, perseguita da questa disposizione, è stata affidata allo strumento del-
la c.d. convenzione–quadro su base territoriale, avente ad oggetto il conferi-
mento di commesse di lavoro alle cooperative sociali [ex art. 1, comma 1°, 
lett. b), l. n. 381/1991] da parte delle imprese associate o aderenti.

Lo sfavore nei confronti di questo dispositivo è stato giustificato 
dall’“esternalizzazione” del soggetto debole rispetto all’organizzazione del 
datore di lavoro obbligato84, col rischio di creare istituzioni–ghetto.

La stipula della convenzione-quadro vede il coinvolgimento rispettiva-
mente dei servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili, sentito il comitato 
tecnico, e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché del-
le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative [ex art. 
1, comma 1°, lett. b), l. n. 381/1991] e dei relativi consorzi (art. 8, l. n. 
381/1991). L’efficacia delle convenzioni è condizionata alla validazione del-
le regioni, sentiti gli organismi di concertazione ex d.lgs. 469/199785.

Lo strumento convenzionale introdotto nel 2003 dal d.lgs. n. 276/2003, 
riguarda, almeno nelle intenzioni, tutte le categorie di soggetti svantaggiati, 
e non solo i disabili, anche se la relativa disciplina è riferibile quasi per inte-
ro a questi ultimi.

La stipula delle convenzioni quadro su base territoriale viene affidata ai 
servizi per il collocamento dei disabili (comma 1°).

Nella convenzione deve essere previsto il limite percentuale massimo di 
copertura della quota d’obbligo con essa realizzabile, a condizione del re-

82 A ben guardare, l’attenzione della Corte ha riguardato pressoché integralmente il d.lgs. n. 
276/2003; infatti, con sent. 13 gennaio 2005, n. 50, la Corte Costituzionale ha risolto le numerose 
questioni di legittimità costituzionale sollevate da diverse regioni sulla riforma del mercato del la-
voro del 2003, e con riferimento all’art. 14, commi 1° e 2°, ha dichiarato, rispettivamente, l’inam-
missibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 76 Cost., e l’infonda-
tezza, quanto al presunto contrasto con l’art. 117 Cost. La Corte, quindi, ha smentito la tesi 
dell’attrazione dell’istituto alla competenza esclusiva regionale, riconducendolo alla potestà con-
corrente, sebbene ciò non voglia dire che le regioni debbano attendere alcunché per emanare le 
proprie regolamentazioni (così L. Nogler e V. Beghini, La lenta, cit., 132).

83 Critica sull’istituto sub art. 14, d.lgs. 276/2003, è M. Garattoni (L’inserimento dei lavorato-
ri svantaggiati nel sistema comunitario degli aiuti di stato, in Riv. giur. lav., 2006, I, 633 ss., spec. 
650 ss.; Eadem, Misure per il sostegno dell’inserimento di lavoratori svantaggiati, contratto di 
inserimento e contratti di apprendistato, in Lav. dir., 2006, 311 ss., spec. 318 ss.), che ne sottolinea 
l’incapacità a fungere da mezzo di inserimento per tutti i lavoratori svantaggiati, atteso che le coo-
perative sociali si occupano solo di precise aree dello svantaggio, con una differenza enorme rispet-
to al modello di riferimento, e cioè l’art. 12, l. n. 68/1999.

84 A tal riguardo, M. Garattoni (L’inserimento, cit., 651 ss.) teme la cristallizzazione «di alcu-
ne forme di emarginazione che circondano la disabilità» attraverso questo strumento, che priva il 
soggetto di un rapporto di lavoro tra commissionante e svantaggiato.

85 Nonostante il coinvolgimento di un elevato numero di soggetti, L. Nogler e V. Beghini (La 
lenta, cit., 130) ritengono che la fattispecie sia caratterizzata dalla centralità dell’attore pubblico.
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golare adempimento degli obblighi ex l. n. 68/1999 [commi 2°, lett. g), 3° 
e 4°]86.

Viceversa, i lavoratori svantaggiati diversi dai disabili, pur menzionati più 
volte, in assenza di un obbligo di assunzione degli stessi, potrebbero essere 
inseriti attraverso lo strumento convenzionale solo se quest’ultimo venisse 
incentivato, specie da parte delle regioni.

L’inserimento lavorativo presso le cooperative sociali dei disabili con par-
ticolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordina-
rio (rimessa all’esclusiva valutazione dei servizi per l’inserimento dei 
disabili)87, dovrebbe costituire, secondo le intenzioni del legislatore, la rispo-
sta (discutibile)88 alla loro cronica difficoltà di reperire un’occupazione89.

La convenzione quadro disciplina diversi profili, e cioè le modalità di 
adesione da parte delle imprese interessate; i criteri di individuazione dei 
lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa (mentre l’indivi-
duazione dei disabili sarà curata dai relativi servizi per l’inserimento lavora-
tivo); le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annual-
mente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei 
lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; la determinazione del 
coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del compu-
to ex l. n. 68/1999, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati 
dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali; la pro-
mozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative 
sociali; l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale ex 

86 Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo delle commesse 
dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2°, lettera d), (art. 14) e nei limiti di 
percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui comma al 1°. Tali limiti percentuali 
non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità 
della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione 
provinciale del lavoro.

87 Secondo M.C. Cimaglia (Le convenzioni quadro territoriali per l’inserimento di soggetti 
svantaggiati, in Impresa sociale, 2006, 1, 143 ss., spec. 160), l’implementazione della fattispecie 
mediante le convenzioni-quadro ha riguardato solo l’utilizzo dell’art. 14, d.lgs. 276/2003 «quale 
ulteriore modalità di adempimento agli obblighi di assunzione di persone con disabilità», essendo 
invece assente un «uso di questa norma quale strumento di politica attiva del lavoro per altre cate-
gorie di svantaggiati, tra quelle indicate dal legislatore».

88 A. Avio (Disabilità, cit., 504) evidenzia come la convenzione ex art. 14, sia stata raffigurata 
come strumento di “monetizzazione” dell’onere ex l. n. 68/1999. Per ostacolare la creazione di luoghi 
simili, A. Tursi (Le nuove convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili e dei soggetti svantag-
giati tramite cooperative sociali, due anni dopo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2006, 71] ha ricostruito il 
sistema dell’inserimento lavorativo del disabile come una sorta di piramide, modellata sul principio di 
sussidiarietà. Infatti, se le condizioni dei disabili non consentono un inserimento ordinario, si ricorre-
rà alla convenzione di inserimento. Se il disabile è difficile da collocare, si proverà attraverso un inse-
rimento temporaneo presso le cooperative sociali, in extrema ratio, l’accesso al lavoro potrebbe avve-
nire direttamente tramite cooperative sociali. In questo modo la cooperativa sociale non assumerebbe 
le fattezze di luogo-ghetto. Secondo A. Avio (Disabilità, cit., 505), il legislatore della l. n. 247/2007 
pare aver accettato la rappresentazione di Tursi, sebbene non si comprenda il motivo di prevedere la 
necessità dell’immediata assunzione con contratto a tempo indeterminato del disabile, posto che lo 
standard dei contratti formativi è il contratto a termine.

89 L’analisi di alcune esperienze di lavoro rese possibili comunque grazie alle convenzioni ex 
art. 14, d.lgs. n. 276/2003, v. M. Garattoni, Misure, cit., 320 ss.
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art. 13, d.lgs. n. 276/2003, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di 
lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione; i limiti di percen-
tuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo stru-
mento della convenzione.

8.2. Tutte le regioni, con leggi emanate successivamente alla riforma del 
mercato del lavoro del 200390, hanno disciplinato l’istituto della convenzio-
ne ex art. 14, d.lgs. n. 276/200391, prevedendo la validazione della convenzio-
ne da parte della Regione sulla base di quattro criteri, e cioè un coefficiente 
minimo di calcolo del valore unitario delle commesse; i limiti quantitativi 
massimi di copertura della quota d’obbligo; le modalità di adesione alle con-
venzioni; la procedura di individuazione dei lavoratori disabili con particola-
ri difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario che debbono essere 
assunti dalle cooperative per poter usufruire delle convenzioni quadro92.

In merito, va segnalata soprattutto la l.r. Emilia Romagna n. 17/2005 che 
ha disciplinato la convenzione ex art. 14, d.lgs. n. 276/2003 pur non facendo 
esplicito riferimento a quest’ultima disposizione; ed infatti l’istituto discipli-
nato non può essere quello dell’art. 12, l. n. 68/1999 in quanto si prevede, alla 
scadenza della convenzione, la stabilizzazione del disabile da parte dell’im-
presa che conferisce commesse alla cooperativa sociale; ipotesi da escluder-
si con riferimento all’art. 12, l. n. 68/1999, che prevede l’assunzione del di-
sabile direttamente da parte dell’impresa obbligata.

La convenzione disciplinata dalla l.r. Emilia Romagna costituisce uno stru-
mento destinato ai disabili per i quali risulti difficile il ricorso alle vie ordinarie 
del collocamento mirato. Si tratta di un programma di inserimento individuale 
da effettuarsi presso le cooperative sociali ex art. 1, comma 1°, lett. b), l. n. 
381/1991, ovvero presso i loro consorzi.

Per l’utilizzo di tale strumento occorre una convenzione quadro predispo-
sta dalle Province previa concertazione, che individui i criteri di riferimento 
per la stipula delle convenzioni con le cooperative sociali.

Molto più articolate rispetto a quelle previste dall’art. 14, d.lgs. n. 
276/2003, sono le condizioni per l’ammissibilità della convenzione previste 

90 Per una panoramica della legislazione regionale di attuazione dell’art. 14, d.lgs. n. 276/2003 e 
delle convenzioni quadro sottoscritte fino al 2006, v. M.C. Cimaglia, Le convenzioni, cit., 160. Per 
un’analisi delle sole convenzioni quadro siglate al 2006 e per un giudizio non molto positivo, in 
ragione dell’assenza di modalità precise con cui individuare i destinatari, ovvero della mancata 
specificazione dello schema negoziale da utilizzare per l’inserimento del lavoratore, v. L. Nogler 
e V. Beghini (La lenta, cit., 133 e 135 ss.), i quali riferiscono del caso della Toscana, che prevede 
l’utilizzabilità dello strumento convenzionale non solo per l’assunzione dei disabili, ma anche di 
altre categorie di soggetti svantaggiati (cfr. art. 21 bis, l.r. n. 32/2002, aggiunto dall’art. 8, l.r. n. 
20/2005).

91 Un giudizio non entusiasta sulla legislazione regionale, definita come «occasione mancata» è 
formulato da L. Nogler e V. Beghini, La lenta, cit., 135.

92 V. l.r. Friuli Venezia Giulia n. 18/2005, art. 40; l.r. Toscana n. 32/2002, art. 21 bis; Reg. Re-
gione Toscana n. 47/2003, artt. 159-161; l.r. Marche n. 2/2205, art. 28; l.r. Lombardia n. 22/2006, 
art. 28; l.r. Sardegna n. 37/2005, artt. 9, comma 5°, e 32, comma 3°.
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nella l.r. Emilia Romagna n. 17/2005 (art. 22, comma 4°), ivi prevedendosi, 
da un lato, la copertura con la medesima di una percentuale della quota d’ob-
bligo non superiore al 30%, ferma restando per la rimanente quota l’obbligo 
di assunzione, ex l. n. 68/1999, e dall’altro lato, l’individuazione da parte 
delle Province dei lavoratori da inserire, previo loro consenso, che siano por-
tatori di disabilità psichica93, ovvero che versino in condizione di gravità 
certificata ai sensi della l. n. 104/1992, oppure portatori di altra disabilità che 
renda difficile l’uso delle vie ordinarie del collocamento mirato.

Ulteriore condizione è rappresentata dal valore della commessa che deve 
essere commisurato ai costi del lavoro dell’impresa committente, calcolati se-
condo il CCNL di riferimento, maggiorati di almeno il 20% a fronte degli 
oneri relativi alle misure di accompagnamento.

L’impresa beneficiaria della convenzione deve avere sede legale o ammi-
nistrativa o un’unità produttiva nell’ambito provinciale, ovvero unità opera-
tiva in quest’ultimo e sede legale in altra Provincia, richiedendosi in tal caso 
una previa intesa tra le stesse.

Una volta stipulata la convenzione, si procede a verifiche periodiche an-
che al fine della stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei disabili in conven-
zione.

Alla scadenza della commessa, le imprese adempiono agli obblighi ex 
lege n. 68/1999 eventualmente emergenti, attraverso l’assunzione dei disabi-
li in convenzione, se del caso attraverso una convenzione ex art. 11, l. n. 
68/1999, ovvero il conferimento di ulteriori commesse94.

Un cenno merita il contrasto esistente tra la disciplina prevista dalla l. r. 
Toscana n. 22/2005, nella parte in cui prevede che le convenzioni siano sti-
pulate con le associazioni sindacali più rappresentative a livello territoriale e 
con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, e 
quella sub art. 14, che si rivolge alle associazioni sindacali più rappresentati-
ve a livello nazionale, contrasto da risolvere in favore della legislazione re-
gionale95.

9. Volendo rassegnare delle conclusioni, si è dell’opinione che forse vada 
ripensata l’impostazione di tutto il collocamento mirato, che indubbiamente 
risente ancora delle “scorie” culturali del collocamento obbligatorio, in cui il 
datore di lavoro era il soggetto obbligato, mentre gli interessi da tutelare 
erano quelli del disabile, sotto il profilo individuale, e della collettività, sotto 
il profilo sociale.

Il collocamento mirato parte anch’esso da una situazione di obbligo (di 
alcune categorie di datori di lavoro pubblici e privati), ma l’arricchisce di 

93 Per il sostegno all’assunzione e al mantenimento al lavoro dei disabili psichici la Regione 
Lombardia ha determinato le linee guida con d.g.r. 30 maggio 2007, n. 4786.

94 V. l.r. Emilia Romagna n. 17/2005, art. 22.
95 Così L. Nogler e V. Beghini, La lenta, cit., 134.
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comportamenti, cui il soggetto obbligato non è affatto tenuto, sebbene indi-
spensabili per centrare il doppio ambizioso obiettivo dell’inserimento e 
dell’integrazione lavorativa del disabile. A questo punto una graduazione de-
gli incentivi ha un senso, mentre l’esclusione in alcuni casi, come per le 
convenzioni ex art. 12, lo ha meno, dovendosi convenire che la flessibilità, 
che connota i modi di assunzione e di impiego nelle convenzioni ex art. 11, 
commi 1° e 2°, come in quelle ex art. 12, non possa assurgere al rango di 
incentivo di quei comportamenti non riconducibili all’area dell’obbligo, di 
cui si è detto.

Riaffiora, da queste riflessioni, il dubbio sull’opportunità di connotare 
tutt’ora in senso obbligatorio l’inserimento lavorativo dei disabili rispetto a 
quello delle altre categorie di soggetti svantaggiati che, salvo la breve e non 
feconda parentesi dell’art. 25, l. n. 223/199196, resta per intero affidato a 
strumenti incentivati. Sarebbe interessante, a tal fine, possedere i dati disag-
gregati degli inserimenti realizzati categoria per categoria di soggetti svan-
taggiati97, onde verificare le ricadute occupazionali per ognuna di esse; non 
ci si meraviglierebbe che l’assunzione per incentivo e non per obbligo abbia 
prodotto migliore e maggiore occupazione, rispetto al sistema riservato ai 
disabili, anche con la l. n. 68/1999, che nonostante tutto ha mantenuto l’im-
postazione obbligatoria.

Si potrebbe obiettare che i soggetti non obbligati non assumono disabili, 
preferendo loro altri soggetti più appetibili dal punto di vista produttivo ed 
organizzativo. A tale obiezione si può replicare che il disabile viene ancora 
percepito come un’imposizione, rispetto alla non vincolata, ma incentivata, 
assunzione dell’iscritto nelle liste di mobilità, salvo, poi, a non constatare 
che per obbligare i percettori dei trattamenti di disoccupazione ad accettare 
offerte di lavoro, il legislatore è stato costretto ad affidarne il ricollocamento 

96 L’art. 25, l. n. 223/1991, in parte abrogato dall’art. 8, d.lgs. n. 297/2002, prevedeva a carico 
dei datori di lavoro che avessero alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori e che effettuassero 
assunzioni con richiesta nominativa, l’onere di riservare il 12% di tali assunzioni ad alcune catego-
rie di soggetti “deboli”.

97 Il Regolamento CE n. 800/2008, che ha sostituito alcuni regolamenti, tra cui quello n. 
2204/2002, adottati dalla Commissione ai sensi del reg. CE n. 994/1998 del Consiglio, ha ridefinito 
le categorie di soggetti svantaggiati per la cui assunzione sono consentite agevolazioni economiche 
alle imprese senza obbligo di preventiva notifica. L’art. 2 di tale regolamento raggruppa gli svantag-
giati in tre categorie; nella prima (pt. 18) rientrano: chi non ha un impiego regolarmente retribuito 
da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 
3); lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a 
carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna 
che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato 
membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri 
di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le 
proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, 
per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. Nella seconda categoria (pt. 19) 
ci sono i «lavoratori molto svantaggiati», e cioè, i senza lavoro da almeno 24 mesi. Infine, nella 
terza categoria (pt. 20) c’è il soggetto svantaggiato per eccellenza, e cioè, il «lavoratore disabile», 
inteso come chiunque sia: a) riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale o b) caratte-
rizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
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alle agenzie per il lavoro, con poteri quasi polizieschi (art. 13, d.lgs. n. 
276/2003) e nella direttiva del Ministro del lavoro del 18 settembre 2008 sui 
servizi ispettivi e sull’attività di vigilanza98, si ipotizza finalmente di impie-
gare anche il Servizio ispezione del lavoro, per individuare e sanzionare i 
percettori dei trattamenti di disoccupazione che si sottraggono agli obblighi 
loro imposti (artt. 1 quinquies, l. 3 dicembre 2004, n. 291 e 19, 10° comma, 
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2).

È quindi paradossale, ma vero, che nell’area dello svantaggio si siano 
create due coppie opposizionali; da un lato, datori di lavoro non obbligati, 
che cercano di assumere, per gli incentivi previsti, svantaggiati che non vo-
gliono essere assunti, fintantoché percepiscono il sussidio di disoccupazione; 
dall’altro lato, datori di lavoro obbligati che cercano di non assumere, pro-
prio perché obbligati, svantaggiati che, invece, vogliono svolgere una profi-
cua attività lavorativa, anche attraverso un idoneo percorso adattativo.

Il paradosso può essere eliminato, invertendo le coppie opposizionali; si 
potrebbe cioè liberalizzare e incentivare l’inserimento dei disabili, trasferen-
do l’obbligo di assunzione, senza incentivi, sui percettori dei trattamenti di 
disoccupazione, a loro volta obbligati ad accettare, pena, in difetto, l’imme-
diata decadenza dal trattamento di disoccupazione. Si avrebbe, in tal modo, 
un doppio effetto positivo: da un lato, dirottare tutte le risorse liberate verso 
l’integrazione dei disabili; dall’altro lato, espellere dall’area della tutela, col 
concorso dei datori obbligati, tutti quei soggetti che con il proprio comporta-
mento “non-proattivo” dimostrano di non appartenere realmente all’area del-
lo svantaggio. Ovviamente, altrettanto rigore andrebbe applicato nei con-

98 La direttiva dedica un punto specifico all’attività di vigilanza sui percettori di sussidi e inden-
nità pubbliche, prevedendo che: «Lo sviluppo di un mercato del lavoro trasparente e inclusivo impo-
ne un attento controllo non solo sul rispetto dei vincoli normativi, ma anche sull’utilizzo delle (scar-
se) risorse pubbliche al fine di un loro ottimale e corretto utilizzo in favore dei gruppi deboli e delle 
categorie di lavoratori realmente svantaggiati. In questa prospettiva l’ispettore del lavoro diviene un 
arbitro della legalità del mercato del lavoro a 360 gradi, operando con particolare attenzione sulla 
effettività dei percorsi formativi o dei piani inserimento professionale economicamente incentivati 
(come nel caso del contratto di apprendistato o del contratto di inserimento al lavoro), ma anche nei 
riguardi dei lavoratori che fruiscono dei benefici derivanti dalla applicazione degli ammortizzatori 
sociali, al fine di evitare iniquità di trattamento e di applicare quella elementare regola di responsa-
bilità, introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che vuole sanzionato con la decadenza dal 
beneficio o dalla indennità il lavoratore che percepisce un trattamento oppure rifiuti una occasione 
congrua di lavoro o un percorso formativo di riqualificazione professionale. Analogamente dovrà 
operarsi con assoluta severità in sede ispettiva, anche rispetto al rilievo delle relative ipotesi di reato, 
nei confronti dei lavoratori che percependo trattamenti assistenziali, assicurativi o previdenziali si 
lascino occupare “in nero” presso datori di lavoro conniventi. Gli organi ispettivi sono pertanto chia-
mati a dare piena e completa attuazione alla circolare n. 5 del 22 febbraio 2006, la cui attuazione costi-
tuisce una fondamentale premessa per una modernizzazione del sistema italiano di Welfare in una 
logica di workfare. Al fine di evitare possibili danni erariali e comportamenti elusivi si richiama la 
necessità di verificare con particolare attenzione che le agenzie accreditate o comunque autorizzate 
alla somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003 
abbiamo puntualmente comunicato all’INPS e al servizio per l’impiego territorialmente competente 
i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinseri-
mento nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dell’ar-
ticolo 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 291 del 2004».
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fronti dei disabili che mostrino identico comportamento “non proattivo”. È 
arrivato, forse il momento di combattere il fenomeno dei “finti svantaggiati”, 
senza assumere un atteggiamento “punitivo” verso chi, per stato e condizio-
ne, necessita di tutela, ma solo adottando strumenti e regole di comportamen-
to che siano in grado di concentrare quella tutela verso chi realmente ne ab-
bia bisogno, col concorso dei datori di lavoro pubblici e privati.





AMArillide GenoVese

NUOVO DIRITTO DEI CONTRATTI E TUTELA 
DEL CONTRAENTE DEBOLE.  

NOTE A MARGINE DI UN RECENTE 
SEMINARIO SUI RAPPORTI  

DI DIPENDENZA ECONOMICA*

sommario: 1. Premessa. – 2. La contrattazione asimmetrica. – 3. Tutela del contra-
ente debole e mercato. – 4. Terzo contratto e rilevanza del contesto economico. 
– 5. Tutela del consumatore versus tutela dell’impresa economicamente dipen-
dente: due modelli non assimilabili. – 6. Conclusioni.

1. La recente normativa spagnola in materia di lavoro autonomo economi-
camente dipendente è un passo significativo nella direzione del riconosci-
mento legislativo dei rapporti di dipendenza economica e della protezione 
del soggetto debole del rapporto1.

Con lo Statuto del lavoratore autonomo economicamente dipendente 
(TRADE), il legislatore spagnolo – nell’ambito di un processo di revisione 
delle categorie tradizionali e accogliendo le indicazioni del Libro verde sulla 
modernizzazione del diritto del lavoro che promuoveva l’adozione di misure 
di protezione dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti e vulnera-
bili2 – propone uno schema negoziale alternativo, collocato nella grey zone 
tra il lavoro autonomo “tradizionale” ed il modello del lavoro subordinato, 
che riconosce rilevanza a caratteristiche particolari del rapporto (bisogno di 
protezione sociale, mancanza di un rapporto diretto con il mercato, mono-

* Il saggio riproduce, con l’aggiunta di un apparato essenziale di note, la relazione “Nuovo dirit-
to dei contratti e tutela del contraente debole” svolta all’Università degli studi di Bari il 26 giugno 
2009 nell’ambito del seminario “Il lavoro economicamente dipendente nell’ordinamento spagnolo. 
L’Estatuto del trabajo autònomo”, organizzato dal Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle rela-
zioni industriali

1 L. 11 luglio 2007, n. 20, Estatuto del trabajo autónomo, in Boletín Oficial del Estado, n. 166 
del 12 luglio 2007. 

2 Libro verde della Commissione delle Comunità europee, Modernizzare il diritto del lavoro 
per rispondere alle sfide del XXI secolo, COM (2006) 708 def., del 22 novembre 2006.
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committenza, coordinamento organizzativo con l’impresa e spiccata dipen-
denza economica del prestatore di lavoro)3.

Il tema delle relazioni contrattuali caratterizzate da dipendenza economi-
ca offre allo studioso di diritto privato uno scenario privilegiato per “rimedi-
tare” il problema dei rapporti connotati da asimmetria di potere negoziale. 
Proprio con riferimento all’abuso di dipendenza economica e alla disciplina 
consumeristica, il diritto privato dei contratti sembra infatti mutuare tecniche 
di tradizione giuslavoristica per comporre le asimmetrie di potere nell’ambi-
to del rapporto contrattuale4.

Più in generale, i momenti di continuità negli approcci regolamentari più 
recenti del diritto del lavoro e del diritto privato dei contratti riguardano:

1) l’emersione di schemi negoziali alternativi rispetto a quelli tradizio-
nali;

2) la valorizzazione della nozione di status, quale esito del ruolo sociale 
o economico che il soggetto assume nel traffico negoziale, sia esso un 
lavoratore subordinato o autonomo economicamente dipendente, un 
consumatore, un inquilino, un imprenditore debole5;

3) la riduzione delle asimmetrie di potere contrattuale attraverso la previ-
sione di puntuali obblighi informativi e di precisazione del contenuto 
del contratto6;

4) la tendenziale rimodulazione dell’apparato di tutele che in campo giu-
slavorista sembra muoversi nel senso della applicazione selettiva di 
talune tutele tipiche del lavoro subordinato alle forme di lavoro auto-
nomo “atipico” e in campo civilistico segna l’avvento delle c.d. nullità 
di protezione (relative, sanabili, prescrittibili) e di sistemi rimediali 
estranei alla logica codicistica (per tutti, il ripristino della conformità 
del bene compravenduto nella disciplina della vendita di beni di con-
sumo).

3 Cfr. A. Perulli, Lavori atipici e parasubordinazione tra diritto europeo e situazione italia-
na, in Riv. giur. lav., 2006, 739.

4 Cfr. A. Perulli, Diritto del lavoro e diritto dei contratti, in Riv. it. dir. lav., 2007, 440 ss. Sul 
punto, però, si segnalano sin d’ora le convincenti obiezioni di A. Plaia, Protezione del contraente 
debole e retorica della giustizia contrattuale, in Arg. dir. lav., 2008, 705 ss.

5 A. Zoppini, Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza, in 
Contratto e antitrust [cur. G. Olivieri e A. Zoppini], Bari, 2008, 15, cui si rinvia per i riferimenti 
bibliografici sulla nozione di status nella esperienza del diritto.

6 Un’attenta riflessione sul problema delle asimmetrie informative “tra interesse collettivo ed 
autonomia individuale assistita” in R. Voza, L’autonomia individuale assistita nel diritto del lavo-
ro, Bari, 2007, spec. 201 ss. Si v. pure M. D’Onghia, La forma vincolata nel diritto del lavoro, 
Milano, 2005, 53 (“la riduzione delle asimmetrie informative attraverso la comunicazione di infor-
mazioni dal datore di lavoro al lavoratore costituisce un cardine della complessa strategia legislativa 
di riequilibrio delle posizioni contrattuali nel diritto del lavoro più recente”). In effetti il modello di 
tale approccio è quello del diritto dei consumi di fonte comunitaria che impone in misura omogenea 
a tutti gli operatori professionali obblighi di informazione nella fase della contrattazione ovvero 
“l’applicazione di una uniforme griglia di clausole da inserire nei contratti”. L’espressione è di A. 
Jannarelli, La disciplina dell’atto e dell’attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consuma-
tori, in Trattato di diritto privato europeo, [cur. N. Lipari], vol. III, Padova, 2003, 84. 
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La ricerca della “flessicurezza”7 nel mercato del lavoro si è tradotta nella 
diffusione di schemi negoziali alternativi al modello standard del lavoro su-
bordinato, nella direzione di una accentuata «frantumazione» del tipo con-
trattuale8.

Dal punto di vista del civilista la perdita di unità del tipo contrattuale 
coincide con la bipartizione tra contratti “nobili”, negoziati tra soggetti 
ugualmente informati e consapevoli delle proprie scelte negoziali, e contratti 
connotati da una disparità di potere negoziale che postulano interventi corret-
tivi “di sostegno” (i.e. i contratti dei consumatori). È necessario tuttavia ri-
chiamare l’attenzione su un dato: negli ultimi anni si sono venuti profilando 
interventi normativi di protezione del contraente “debole” che tendono a su-
perare la prospettiva della trasparenza, regolando imperativamente il conte-
nuto del rapporto, secondo una tecnica ed un modello “interventista” riserva-
to a tradizionali aree di disuguaglianza sostanziale (lavoro subordinato, 
locazioni immobiliari, affitto di fondi rustici). E soprattutto, le iniziative di 
protezione non riguardano esclusivamente la dimensione consumeristica o la 
contrattazione di massa, ma si rivolgono sempre più alle relazioni commer-
ciali tra imprese9.

Il diritto speciale del lavoro e il “nuovo” diritto dei contratti sembrano 
allora condividere un rinnovato interesse da parte del legislatore per la tutela 
di soggetti considerati «deboli». Tra le iniziative normative civilistiche che 
riconoscono rilievo all’equilibrio sostanziale del contratto si segnalano, in 
particolare, la legge antitrust, che vieta l’abuso di posizione dominante con-
sistente nella imposizione di condizioni contrattuali inique (l. 10 ottobre 
1990, n. 287); la legge 7 marzo 1996, n. 108 che ha disciplinato il contratto 
usurario, novellando l’art. 1815, comma 2, c.c.; la legge (contenente la disci-
plina dei diritti del consumatore) del 30 luglio 1998, n. 281 che riconosce al 
consumatore il diritto fondamentale all’equità dei rapporti contrattuali (ora 
art. 2 del codice del consumo); la disciplina delle clausole abusive nei con-
tratti dei consumatori (artt. 33 e ss. del codice del consumo), il regime della 
dipendenza economica nelle attività di subfornitura (l. 18 giugno 1998, n. 

7 Libro verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro, cit., 4.
8 A. Perulli, Diritto del lavoro e diritto dei contratti, cit., 431. La destandardizzazione dei 

rapporti di lavoro pone peraltro il problema della “razionalità regolativa” del diritto del lavoro come 
disciplina correttiva degli squilibri di potere. Sul punto si rinvia a Id., Lavori atipici e parasubordi-
nazione, cit., 734.

9 Le prime riflessioni sulla figura del contraente debole nei contratti commerciali risalgono alla 
metà degli anni ottanta, in particolare al contributo di G. Virassamy, Les contrats de dépendence. 
Essai sur les activités professionelles exercées dans une dépendance économique, Parigi, 1986, che 
riprende la nozione di dipendenza economica elaborata da Cuche a proposito del contratto di lavoro 
(P. Cuche, Du rapport de dépendance, élément constitutif du contrat de travail, in Revue critique 
de la législation et de la jurisprudence, 1913, 423 ss.). La proposta dell’A. di una regolamentazione 
trasversale delle relazioni contrattuali commerciali caratterizzate dalla dipendenza economica ap-
pare ispirata non tanto alla protezione della parte debole del rapporto quanto all’esigenza di mora-
lisation des pratiques contractuelles. Un esplicito riferimento normativo alla lealtà nei rapporti 
contrattuali si trova nella recente direttiva comunitaria 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scor-
rette. 
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192); il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sui pagamenti tardivi nelle transazioni 
commerciali; la disciplina sul franchising (l. 6 maggio 2004, n. 129).

2. Da tempo si registrano nella dottrina civilistica tentativi di costruire un 
paradigma negoziale “alternativo”, caratterizzato dalla presenza di un con-
traente debole, che risulterebbe idoneo a ricomprendere al suo interno sia i 
contratti di consumo, sia i contratti tra imprese diseguali 10.

In effetti quando la contrattazione riguarda operatori commerciali in po-
sizione asimmetrica (subfornitura, contratto del “contoterzista”, imprendito-
re sostanzialmente monomandatario, affiliazione commerciale, etc.) il legi-
slatore interviene a favore dell’imprenditore debole con uno strumentario 
tecnico-giuridico, modellato sulle regole di protezione del consumatore, che 
“a) accentua gli obblighi di informazione e di precisazione del contenuto 
contrattuale e ne sanziona l’inadempimento con nullità speciali; b) sottolinea 
l’essenzialità dei termini di pagamento e ne assicura il rispetto con rigorosi 
strumenti, anche processuali; c) sanziona gli abusi della dipendenza econo-
mica, consentendo anche interventi rettificativi e correttivi del contratto ad 
opera del Giudice; d) assicura, per quanto possibile, l’intervento giudiziario 
d’urgenza”11.

Il dato unificante degli interventi che definiscono la trama disciplinare 
del nuovo paradigma è individuato proprio nell’asimmetria di potere con-
trattuale.

Il punto di emersione – insieme agli altri indici normativi segnalati – di un 
principio generale di tutela del contraente debole sarebbe la disciplina della 
dipendenza economica delineata dalla legge 18 giugno 1998, n. 192, sulla 
subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare la regola che sanziona 
con la nullità le condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose12. Al di 
là della disciplina del contratto, informata alla tutela del subfornitore, questa 

10 Il riferimento è alla impostazione di V. Roppo, Parte generale del contratto, contratti del 
consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul «terzo contratto»), in Riv. dir. priv., 2007, 695 
ss.; Id., Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere 
contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Id., Il contratto del duemila, Torino, 
2002, 23 ss., che assimila entrambe le figure nella categoria dei «contratti con asimmetria di potere 
contrattuale». Critica sulla possibilità di costruire un paradigma omogeneo, M.R. Maugeri, Con-
tratti caratterizzati da squilibrio di potere. Costruzione di un modello unitario di rimedio invalida-
tivo o pluralità di modelli?, in Studi per Giovanni Nicosia, Milano, 2007; Id., Invalidità del contrat-
to e disciplina imperativa del mercato, in Contratto e antitrust, cit., 186 ss. 

11 A. Bregoli, I contratti d’impresa, in Giur. comm., 2008, 140.
12 Art. 9, l. 18 giugno 1998, n. 192: «È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato 

di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o for-
nitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determi-
nare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. 
La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che 
abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L’abuso può anche consi-
stere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali 
ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commer-
ciali in atto».
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legge definisce la dipendenza economica come “situazione in cui un’impresa 
sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, 
un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”13.

Con la disposizione dell’art. 9 sul divieto di abuso di dipendenza econo-
mica – ritenuta applicabile a qualsiasi rapporto di “clientela” o di “fornitura” 
tra imprese – l’asimmetria di potere contrattuale “varca” dunque il confine 
dei rapporti business to consumers14 e avanza nella direzione del controllo 
giuridico delle relazioni contrattuali tra imprenditori15.

La teorica del «contratto con asimmetria di potere contrattuale» valoriz-
za modelli di protezione e finalità sociali perseguiti dalla disciplina del rap-
porto di lavoro subordinato16, linee di tendenza rinvenibili nel diritto appli-
cato (si pensi al caso della riduzione d’ufficio della penale manifestamente 
eccessiva)17 e iniziative di diritto “colto” (Principi Unidroit e PECL)18 per 
legittimare il controllo sulla giustizia del contratto e sostenere la portata 
generale del principio di protezione19.

13 Tra i contributi monografici dedicati allo studio della dipendenza economica, si segnalano, in 
particolare, G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e 
diritto dei contratti: un’analisi economica e comparata, Torino, 2002; M.R. Maugeri, Abuso di 
dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 2003; R. Caso, Abuso di potere contrattuale 
e subfornitura industriale. Modelli economici e regole giuridiche, Trento, 2000; Ph. Fabbio, L’abu-
so di dipendenza economica, Milano, 2006; R. Natoli, L’abuso di dipendenza economica: il con-
tratto e il mercato, Napoli, 2004; F. Prosperi, Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza 
economica: profili ricostruttivi e sistematici, Napoli, 2002. 

14 R. Pardolesi, La subfornitura, in Manuale di diritto privato europeo, [cur. C. Castronovo 
e S. Mazzamuto], vol. II, Milano, 2007, 1063. 

15 Il tema della protezione dell’impresa debole è all’attenzione delle istituzioni comunitarie. 
Nella Risoluzione sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell’acquis, approvata il 23 marzo 
2006 (P6_TA(2006)0109), il Parlamento europeo rappresenta alla Commissione l’esigenza di un 
intervento regolativo mirato per le piccole imprese “che richiedono spesso contratti su misura adat-
tati ai loro bisogni e che tengano conto della loro relativa vulnerabilità quando devono negoziare 
con le altre imprese”. 

16 Cfr. F. Basenghi, Consumatori e lavoratori: spunti per una analisi dei modelli protettivi, in 
Dir. econ., 2002, 545 ss.

17 Cfr. C. Cicala, La riducibilità d’ufficio della penale, in Riv. dir. priv., 2006, 694 ss. in nota a 
Cass. sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128; A. Riccio, Ancora sull’equità correttiva, in Contr. e 
impr., 2007, 712.

18 I principi Unidroit (applicabili ai contratti commerciali internazionali) sanzionano (art. 3.10) 
con l’annullamento del contratto o di una singola clausola (o con il suo adattamento giudiziale a 
standard di ragionevole correttezza commerciale) le ipotesi di eccessivo squilibrio (gross disparity), 
caratterizzate dal fatto che una parte abbia tratto un ingiusto vantaggio dallo stato di dipendenza, da 
difficoltà economiche o da necessità immediate della prima parte, oppure dalla sua imperizia, igno-
ranza, inesperienza o mancanza di abilità a trattare. Anche nel caso delle sopravvenienze (hardship) 
(art. 6.2.1), il giudice è chiamato a ristabilire l’equilibrio del contratto se le parti non convengono 
sui termini della rinegoziazione dell’accordo.

 I Principi di diritto contrattuale europeo prevedono invece che in caso di “ingiusto profitto o 
vantaggio iniquo” (art. 4.109) il giudice possa modificare il contratto “in modo da metterlo in armo-
nia con quanto avrebbe potuto essere convenuto nel rispetto della buona fede e della correttezza”. 

19 Sui temi dell’equità dello scambio e del contratto giusto, si segnalano, senza pretesa di com-
pletezza, G. Vettori, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. priv., 2000, 21 ss.; Id., Li-
bertà di contratto e disparità di potere contrattuale, ivi, 2005, 743 ss.; F. Galgano, Libertà con-
trattuale e giustizia del contratto, in Contr. e impr. Eur., 2005, 509; F. Volpe, La giustizia 
contrattuale tra autonomia e mercato, Napoli, 2004; Id., Contratto giusto (voce), in Dig. disc. priv., 
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3. Al di là dell’indubbio valore descrittivo della formula («contratto con 
asimmetria di potere contrattuale»), è necessario verificare se la stessa forni-
sca reali indicazioni costruttive ovvero se abbia una capacità regolativa 
estensibile a fattispecie ulteriori rispetto alle materie contemplate dal legisla-
tore20. L’interrogativo è se l’analogia di alcune tecniche di regolazione dei 
contratti di consumo e dei contratti tra imprese consente di accreditare il 
paradigma del contratto asimmetrico e quindi di ricondurre ad unità tutte le 
iniziative normative di protezione21. Il divieto di abuso di dipendenza econo-
mica risponde all’esigenza di tutelare l’imprenditore debole dalla “imposi-
zione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose”. Analoga esi-
genza sembra giustificare le regole imperative di protezione poste dagli artt. 
33 ss. del Codice del consumo in materia di clausole vessatorie nei contratti 
dei consumatori, che potrebbero allora colmare le lacune della disciplina del-
la dipendenza economica in ordine ai criteri di accertamento della vessato-
rietà delle condizioni contrattuali e al regime della nullità del patto che rea-
lizza l’abuso di dipendenza economica22.

Non sembra però che una generica esigenza di protezione possa costituire 
criterio di raccordo sistematico tra discipline che rivelano specificità special-
mente con riguardo alla “dimensione degli squilibri”, che si profila in manie-
ra quanto mai eterogenea nei contesti normativi interessati23.

Se, infatti, i contesti “tipici” che generano l’abuso e lo squilibrio possono 
essere assimilati (la predisposizione unilaterale delle clausole dei contratti 
dei consumatori, da un lato, la situazione di dipendenza economica nelle 
catene di subfornitura, dall’altro)24, un’attenta lettura dei testi legislativi ri-
vela che l’approccio regolamentare è profondamente differenziato in ragione 
sia degli interessi protetti sia delle tecniche di tutela.

Il tentativo di ricondurre ad unità tutti gli interventi di protezione del con-
traente debole e quindi di “esportare” parti di disciplina dall’uno all’altro dei 
settori di intervento (ci si riferisce alla possibilità di utilizzare il rimedio in-

sez. civ., Aggiornam., Torino, 2007, 384; P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di pro-
porzionalità nei contratti, in Rass. dir. civ., 2001, 334 ss.; U. Perfetti, L’ingiustizia del contratto, 
Milano, 2005; E.M. Pierazzi, La giustizia del contratto, in Contr. e impr., 2005, 647 ss. 

20 Un’argomentata critica dei tentativi dottrinali di revisione del sistema alla luce di “pretesi” 
principi di tutela del contraente debole in Ph. Fabbio, Disparità di forza contrattuale e abuso di 
dipendenza economica, in Contratto e antitrust, cit., spec. 157 ss. 

21 C. Camardi, Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull’asimmetria con-
trattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti «reticolari», in Riv. crit. dir. priv., 2005, 555 ss. 
fornisce all’interrogativo risposta negativa, procedendo ad una sorta di “decostruzione” del paradig-
ma del contratto con asimmetria di potere contrattuale, che rivela la specificità e la diversità dei 
problemi trattati dalle recenti leggi nella materia e quindi la limitata valenza interpretativa della 
categoria. 

22 Sul punto cfr., da ultimo, G. Di Lorenzo, Abuso di dipendenza economica e contratto nullo, 
Padova, 2009, 8 ss.

23 E. Navarretta, Luci e ombre nell’immagine del terzo contratto, in Il terzo contratto. L’abu-
so di potere contrattuale nei rapporti tra imprese, [cur. G. Gitti e G. Villa], Bologna, 2008, 319.

24 G. Amadio, Il terzo contratto. Il problema, in Il terzo contratto, cit., 16. Vedi anche G. 
D’Amico, La formazione del contratto, in Il terzo contratto, cit., 73. 
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validativo previsto dalla disciplina dei contratti dei consumatori anche per 
l’ipotesi in cui la clausola risultasse gravosa ai sensi della disciplina in mate-
ria di abuso di dipendenza economica) non distingue le ragioni delle rispetti-
ve “debolezze”: il consumatore “soffre” di una asimmetria informativa che 
lo rende price conscius but terms inconscius25; l’impresa versa in una situa-
zione di debolezza non per incapacità a negoziare ma per mancanza di alter-
native di mercato26.

La diversità delle rispettive “debolezze” si riflette sul controllo che è ne-
cessario attivare per bilanciare lo squilibrio. Nella disciplina del consumato-
re l’equilibrio economico dello scambio è tendenzialmente insindacabile e la 
valutazione di abusività riguarda il regolamento contrattuale in sé considera-
to (proprio perché il consumatore ha la possibilità di rivolgersi al mercato per 
verificare offerte alternative); nelle relazioni di integrazione e coordinamen-
to produttivo tra imprese lo squilibrio tenderà a realizzarsi proprio sul terreno 
delle condizioni economiche del rapporto.

Il concetto di debolezza, riferito all’imprenditore, assume un significato 
ulteriore, che non si esaurisce nella asimmetria informativa tipica del consu-
matore e impone di estendere l’indagine alla posizione dell’operatore econo-
mico sul mercato e ai concreti rapporti con il partner contrattuale. «(…) a 
somiglianza di quanto avviene nel lavoro subordinato, tale debolezza carat-
terizza non soltanto il momento genetico, ma pure, ed anzi soprattutto, lo 
svolgimento di un rapporto di durata»27.

4. L’esigenza di precisare il fondamento della protezione dell’imprendito-
re economicamente dipendente è all’origine della figura del «terzo 
contratto»28. L’area disciplinare del c.d. terzo contratto si estende nella «ter-
ra di mezzo» tra i contratti dei consumatori (quick hand transactions che ri-

25 A. Jannarelli, La disciplina dell’atto e dell’attività, cit, 97, riferisce degli sviluppi teorici 
più recenti in materia di asimmetria informativa nei contratti riguardanti, in effetti, le “componenti 
giuridiche” delle operazioni (non price components of the terms of trade). 

26 Cfr. E. Navarretta, Luci e ombre nell’immagine del terzo contratto, cit., 319. La mancanza 
di alternative si verifica sia quando l’imprenditore subisce un dominio assoluto in violazione delle 
regole antitrust (per esempio il rifiuto di fornitura da parte dell’impresa che vanta una posizione 
dominante sul mercato), sia quando subisce una dominanza relativa per una relazione contrattuale 
tendenzialmente esclusiva (monocommittenza, subalternità tecnologica, ecc.) o come può verificar-
si quando una prassi commerciale scorretta (come i pagamenti tardivi) preclude di fatto lo sbocco 
sul mercato.

27 D. Carusi, I precedenti, in Il terzo contratto, cit., 35.
28 La figura del terzo contratto è tratteggiata da R. Pardolesi nella prefazione a G. Colangelo, 

L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti, cit.. Nel 
dibattito scientifico che ne è seguito si segnalano G. Gitti e G. Villa [cur.], Il terzo contratto, cit., 
che accoglie saggi di G. Amadio, D. Carusi, G. D’Amico, G. Gitti, G. Villa, M. Orlandi, F. Macario, 
A. Zoppini, G. Doria, P. Femia, F. Cafaggi, E. Navarretta e riflessioni conclusive di R. Pardolesi. Si 
v. inoltre G. Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto (note minime in tema di «abu-
so dell’autonomia contrattuale», in Riv. dir. priv., 2005, 300 ss.; V. Roppo, Parte generale del 
contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul «terzo contratto», cit.; 
E. Russo, Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipendenza economica, «terzo con-
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flettono scelte di mero consumo frettolose e marginali)29 e le contrattazioni 
commerciali tra soggetti “sofisticati”.

Il regime del terzo contratto è collegato a situazioni particolari (come 
l’abuso di dipendenza economica) o attiene alla peculiarità dei rapporti di 
integrazione che si stabiliscono tra determinate imprese (si consideri la dura-
ta insufficiente del contratto di affiliazione commerciale) o eventualmente 
riguarda aspetti secondari della disciplina (come nel caso dei ritardi nei pa-
gamenti); non vi è una strutturale debolezza dell’impresa che sia assunta 
dalla normativa come presupposto generale al quale ricollegare un trattamen-
to normativo differenziato30.

La figura del terzo contratto non esclude, infatti, la partecipazione dell’im-
presa debole alla determinazione del regolamento contrattuale e prima anco-
ra la sua “competenza” al riguardo, ma tende a valorizzare la forma di mer-
cato in cui operano i contraenti ed il contesto economico in cui si svolge la 
negoziazione31. Le forme di dipendenza economica sono infatti connesse al 
fenomeno della integrazione contrattuale, che rappresenta il modello orga-
nizzativo di riferimento di molte forme di decentramento di attività dell’im-
presa.

Il sindacato giudiziale sul contenuto del contratto deve allora atteggiarsi 
diversamente a seconda dell’interesse concreto della parte debole. «(…) se è 
vero che il contratto, il singolo contratto tra imprese, assai spesso si inscrive 
entro un rapporto durevole di coordinamento produttivo (si pensi al caso del-
la subfornitura), e di esso costituisce uno dei (molti e ripetuti) momenti at-
tuativi, anche la ricognizione degli interessi rilevanti dovrebbe condursi con 
riguardo a questa più ampia realtà: così che la valutazione dello squilibrio, in 
termini di razionalità imprenditoriale, si formi in ordine non all’equilibrio 
sancito dal singolo accordo, ma dallo svolgersi complessivo del rapporto di 
cooperazione»32.

Lo studio delle relazioni di dipendenza economica può allora avvalersi 
dello schema dei contratti relazionali (relational contracts), caratterizzati 

tratto», in Contr. e impr., 2009, 124 ss.; E. Minervini, Il «terzo contratto», in Contratti, 2009, 493 
ss.

29 Il riferimento è al noto studio di G. Gorla, Condizioni generali di contratto e contratti con-
clusi mediante moduli e formulari nel diritto italiano, in Riv. dir. comm., 1963, I, 114. 

30 Cfr. G. D’Amico, La formazione del contratto, cit., 41. 
31 Cfr. E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, in Riv. dir. 

civ., 2005, 514, per cui la necessità di contestualizzare in senso normativo e fattuale l’indagine 
sulla debolezza di una parte nell’esercizio dell’autonomia privata, induce a ritenere centrale, rispet-
to ai contratti di impresa, il riferimento al mercato. 

32 G. Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto, cit., 300. Il rilievo disciplinare 
dei cd. vantaggi compensativi sembra confermare l’assunto. Da un lato, la disciplina dei ritardi di 
pagamento consente di escludere la tutela invalidatoria in ragione degli effetti compensativi che 
derivano dal complesso dei rapporti commerciali tra imprese (art. 7, 1° co., d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 
231); dall’altro, la disciplina dell’affiliazione commerciale riconosce rilievo ad ogni forma di corri-
spettivo “diretto o indiretto” (art. 2, l. 6 maggio 2004, n. 129). Sul punto, cfr. A. Zoppini, Premesse 
sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra imprese, cit., 243.
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dalla incompletezza33 e dalla durata34. In particolare, gli aspetti relazionali 
del contratto di subfornitura possono riguardare la durata e la tendenziale 
esclusività della relazione commerciale. La dipendenza c.d. da rapporti com-
merciali può riferirsi all’impresa che in ragione degli investimenti specifici 
realizzati (non riconvertibili ad altri usi) diventa “prigioniera” dell’impresa-
committente35: in questa situazione di dominanza relativa36, l’abuso può 
manifestarsi sia attraverso l’interruzione ingiustificata delle relazioni in cor-
so, sia imponendo rinegoziazioni svantaggiose degli accordi37.

“La disciplina dell’abuso di dipendenza economica presenta su questo 
versante un ampio spettro che, andando oltre le invalidità, ammette l’azio-
ne risarcitoria e quella inibitoria. Su questo piano la differenza con la di-
sciplina dei contratti con i consumatori dove almeno per la tutela indivi-
duale le nullità di protezione costituiscono ancora il rimedio prevalente è 
significativa”38.

5. La logica valutativa impiegata a tutela del consumatore, centrata sulla 
asimmetria implicita nella diversità dei ruoli (qualità socio-economiche dei 
contraenti) e nelle modalità della contrattazione (vendite aggressive) trasfe-
rita al diverso ambito del contratto tra imprese appare difficilmente utilizza-
bile. Il controllo giudiziale dell’abuso di dipendenza economica riguarda 
l’asimmetria “in concreto”: si consideri proprio la peculiare rilevanza che la 
struttura stessa del mercato assume nell’art. 9 della legge sulla subfornitura 
come criterio per integrare l’abuso di dipendenza economica e il conseguen-
te squilibrio nei contratti tra imprese diseguali. Il riferimento alla impossibi-
lità di reperire alternative soddisfacenti, quale presupposto dell’abuso di di-
pendenza economica, affida all’interprete una complessa valutazione della 
struttura del mercato di riferimento.

Se è vero che oggetto della valutazione nel sistema delle nullità c.d. spe-
ciali è uno squilibrio contrattuale (variamente connotato), regole, criteri ed 
esiti del giudizio di nullità si presentano piuttosto disomogenei39, in ragione 

33 Cfr. G. Bellantuono, I contratti incompleti nel diritto e nell’economia, Padova, 2000, sulle 
variabili non prevedibili al momento del perfezionamento del contratto tra imprese. 

34 Nel senso che lo schema dei relational contracts consente di studiare un’ampia categoria di 
contratti, tra cui anche i contratti di lavoro, L. Corazza, “Contractual integration” e rapporti di 
lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore, Padova, 2004, spec. 79 ss. 

35 La relazione tra investimenti specifici e dipendenza economica è dato acquisito al diritto ap-
plicato. Al riguardo cfr., da ultimo, Trib. Trieste, ord., 21 settembre 2006, in Contratti, 2007, 112.

36 Cfr. M. Orlandi, Dominanza relativa e illecito commerciale, in Il terzo contratto, cit., 137 
ss.

37 F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti tra imprese: verso una 
nuova clausola generale?, in Riv. dir. civ., 2005, I, 683 ss.

38 F. Cafaggi, Interrogativi deboli sul terzo contratto, in Il terzo contratto, cit., 307.
39 G. Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto, cit., 292 ss.; E. Navarretta, 

Luci e ombre nell’immagine del terzo contratto, cit., 324 ss. 
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delle connotazioni specifiche dei contesti in cui gli strumenti (di per sé neu-
tri) sono chiamati a operare40.

Si consideri il problema della legittimazione a far valere le nullità di 
protezione: la linea interpretativa che ritiene la legittimazione relativa una 
implicazione necessaria della ratio della disciplina di protezione, deve fare 
i conti col fatto che la previsione espressa della legittimazione ristretta non 
costituisce tecnica normativa costante del sistema delle nuove nullità (la 
“nota dissonante” proviene proprio dalla disciplina dell’abuso di dipenden-
za economica)41. Particolarmente problematica in questo senso è anche la 
disciplina sui pagamenti tardivi nelle transazioni commerciali che sanziona 
con la nullità gli accordi gravemente iniqui in danno del creditore e rimette 
all’apprezzamento del giudice la scelta della tecnica sostitutiva.

«[…] la disomogeneità del sotto-sistema delle nuove nullità mette in rilie-
vo ipotesi di contrattazione (pur oggetto di discipline di protezione) che coin-
volgono assetti di interessi più ampi ed eventualmente anche estranei alla 
sfera giuridica dei contraenti; ne costituisce esempio proprio la nullità del 
patto attraverso il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica […], 
che, accanto alla finalità protettiva del contraente debole sembra assolvere a 
una più ampia funzione di salvaguardia dell’interesse di una categoria di 
imprenditori (e di normalizzazione del mercato delle subforniture), volta a 
scoraggiare assetti negoziali riprovati»42.

Non sembra pertanto condivisibile la tendenza (anche giurisprudenziale)43 
a valutare indistintamente una serie di indici normativi (abuso di dipendenza 
economica, contratti dei consumatori, pagamenti tardivi) per accedere 
all’ipotesi di un generalizzato controllo sulla giustizia del contratto ovvero 
ad un unico paradigma di contraente debole44. Il regime dell’abuso di dipen-
denza economica e le regole di protezione dei consumatori, seppure inciden-
ti sulla sproporzione delle prestazioni contrattuali, esprimono infatti rationes 
di tutela sensibilmente diverse.

L’immagine del «terzo contratto» segna proprio il tentativo di individuare 
il proprium dei contratti asimmetrici tra imprenditori e valorizzarne le speci-
ficità, “coerentemente con il fine di un adeguato coordinamento tra discipli-
na del contratto e governo del mercato”45.

6. Punto d’avvio della presente riflessione sulla tutela del contraente de-
bole è l’individuazione di tratti comuni negli approcci regolamentari più re-
centi del diritto del lavoro e del “nuovo” diritto privato dei contratti. L’aspet-

40 Ph. Fabbio, Disparità di potere contrattuale, cit., 161.
41 G. Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto, cit., 291.
42 G. Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto, cit., 292.
43 Cfr. Trib. Bari, ord., 22 ottobre 2004, in Foro it., 2005, I, 1610; Trib. Roma, ord., 5 novembre 

2003, ivi, 2003, I, 3440; Trib. Catania, ord. 5 gennaio 2004, ivi, 2004, I, 270.
44 E. Navarretta, Luci e ombre nell’immagine del terzo contratto, cit., 318.
45 E. Navarretta, Luci e ombre nell’immagine del terzo contratto, cit., 318. 
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to comune individuato (l’esigenza di protezione) non giustifica, però, una 
considerazione unitaria delle discipline che divergono sensibilmente quanto 
a contenuto della protezione e rationes di tutela.

Se le regolamentazioni – comunitarie e nazionali – delle relazioni contrat-
tuali caratterizzate da dipendenza economica rispondono all’esigenza di ap-
prestare una tutela rafforzata per la parte vulnerabile del rapporto (consuma-
tore, lavoratore dipendente, impresa), parlare genericamente di protezione 
del contraente debole può risultare fuorviante ove si consideri che quando il 
legislatore interviene per porre rimedio a situazioni di disparità di potere 
contrattuale non sempre l’obiettivo perseguito riguarda esclusivamente la tu-
tela di determinate categorie di soggetti socialmente deboli. In certe ipotesi, 
in realtà, bene giuridico protetto è in prima linea l’effettività della concorren-
za sicché il contraente debole viene a beneficiare di una protezione riflessa o 
al più concorrente46. La considerazione non è estranea neanche all’ambito 
della contrattazione dei consumatori, considerando il ruolo attivo che gli 
stessi possono svolgere nel quadro del completamento del mercato unico. 
Non è un caso che tutte le direttive comunitarie in materia di protezione degli 
interessi economici dei consumatori trovino il proprio fondamento normati-
vo nell’art. 95 del Trattato UE che riguarda il ravvicinamento delle regole 
nazionali per il corretto funzionamento del mercato interno.

Se nella disciplina sulle clausole abusive nei contratti di consumo, il con-
trollo sull’equilibrio del singolo contratto è indirettamente “al servizio” della 
corretta regolamentazione del gioco del mercato tra imprese concorrenti47, il 
regime della dipendenza economica tra imprese rivela una precisa tendenza 
legislativa a “calare” nella disciplina dei rapporti interindividuali tra operato-
ri economici principi comportamentali coerenti con quelli posti a diretta tu-
tela della concorrenza e del mercato48.

A ben vedere, dunque, il “nuovo” diritto privato dei contratti – collocato 
nella prospettiva sistematica di disciplina funzionale all’efficienza del mer-
cato – non rivela momenti di continuità con il diritto del lavoro perché non 
condivide con quest’ultimo la “caratteristica conciliativa” della logica dello 
scambio con la tutela di valori personalistici49. Questa chiave di lettura non 
intende peraltro restituire una “immagine impoverita” del diritto del lavo-
ro50, quale “isolato” intervento di tipo sociale nel diritto privato appiattito 
sulla abusata figura del contraente debole, ma piuttosto rimarcare che la de-

46 Ph. Fabbio, Disparità di potere contrattuale, cit., 158.
47 A. Jannarelli, La disciplina dell’atto e dell’attività, cit., 97. 
48 La modifica della legge sulla subfornitura che ha innovato l’art. 9 assegnando all’Autorità 

garante per la concorrenza e il mercato competenza concorrente con quella del giudice ordinario 
nell’ipotesi in cui “un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorren-
za e del mercato” (art. 9, comma 3 bis, introdotto con l. n. 57 del 2001) rivela gli stretti profili di 
connessione tra tutela particolare (del soggetto debole) e tutela generale (del mercato). Un’argo-
mentata ricostruzione filo-concorrenziale della ratio della disciplina dell’abuso di dipendenza eco-
nomica in Ph. Fabbio, Disparità di potere contrattuale, cit., 165, cui si rinvia per i riferimenti bi-
bliografici sullo specifico profilo. 

49 A. Plaia, Protezione del contraente debole, cit., 714.
50 R. Voza, L’autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro, cit., 201 s.
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bolezza “reintegrata” del lavoratore (e non quella del consumatore e dell’im-
presa debole) è funzione di una particolare dignità degli interessi coinvolti51.

La disciplina eteronoma del contratto di lavoro non mira genericamente a 
riequilibrare il rapporto ma è specificamente rivolta a proteggere beni e inte-
ressi che individuano l’ambito esistenziale della persona fisica giuridicamen-
te tutelato. L’intervento conformativo del mercato del diritto del lavoro non 
può allora essere accostato al “nuovo” diritto privato dei contratti, estraneo a 
considerazioni di tutela della dignità e del libero sviluppo della persona e 
attento alla complessità della disciplina del contratto “inserita” nella dimen-
sione del mercato52.

51 Cfr. D. Carusi, I precedenti, cit., 34.
52 Nel senso che il controllo sul contenuto del contratto del consumatore comporta un proble-

ma di tutela inerente allo sviluppo della persona umana, che non si pone per l’impresa o per i 
soggetti impersonali, A. Zoppini, Premesse sistematiche all’analisi del recesso nel contratto tra 
imprese, cit., 236 ss. Secondo E. Russo, Imprenditore debole, cit., 139, i principi fondamentali 
della dignità e del libero sviluppo della persona umana possono essere predicati anche per l’im-
prenditore-persona. 



Antonio incAMpo

VIVAE VOCIS ORACULO. 
IL GIUDICE BRIDOYE DAVANTI  

ALLA LEGGE

sommario: 1. Il simbolo nel processo. – 2. Minima in obscuris. – 3. Il giudizio e 
l’èstasi.

1. La giustizia, negli spazi incarnati del processo, si muove tra architettu-
re di regole astratte, su ciò che si deve o non si deve fare, e i tribunali viventi, 
dimore abitate da una materia prestata al potere simbolico dell’arte. La mol-
titudine, infatti, delle vicende umane davanti alla legge non è oggetto di 
“spiegazione”, semmai soltanto di “comprensione”. “Spiegare” [erklären] è 
la scienza analitica dell’intelletto che separa e unisce distintamente i termini 
e i concetti; “comprendere” [verstehen], dal canto suo, è l’attività della ragio-
ne che presuppone l’esperienza interna [erlebnis] del soggetto, e tenta di ri-
crearla come mezzo migliore per conoscerla. In che modo? Il simbolo è 
un’espressione ideale. Il “comprendere” presuppone il “fare esperienza” [Er-
leben], e raggiunge presto, grazie all’arte, una rivelazione che supera la ri-
strettezza prospettica della soggettività particolare, aprendosi alle regioni 
della totalità e dell’universale. È un’idea di Wilhelm Dilthey.

Che cosa alimenta la forza simbolica dell’arte? La vita interiore. Il diritto 
si confonde con la vita del soggetto. Per questo il linguaggio è preferibilmen-
te simbolico. Qualcosa è sempre al posto di qualcos’altro, il detto si unisce 
solidalmente al non-detto, nella costante metafora delle cose umane. Con il 
simbolo dell’arte, la letteratura si eleva come un ponte straordinario sull’Er-
lebnis del diritto. Nella letteratura non si celebra semplicemente una rete di 
regole sospese sopra candide nubi nei cieli azzurri di René Magritte, ma la 
lotta quotidiana dentro le molteplici scene della rappresentazione umana. Da 
una parte il sistema rigorosamente organizzato di regole e procedure, dall’al-
tra lo spazio giudiziario di infinite realtà profane e differenziate che apparen-
temente tendono verso quel sistema.
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Attraverso il processo, o il giudizio sui fatti e sui misfatti, si celebra il 
valore simbolico della communitas e della immunitas, dell’ordine e del pote-
re, come pure del libero arbitrio e della singolarità di vite eccepibili più che 
ineccepibili. Lo spettacolo è l’altra causa simbolica del linguaggio. Non si 
risparmia nulla allo spettacolo. Non manca la finzione, la sorpresa, la scena 
teatrale dei gesti, la solennità del pubblico.

Due episodi narrati da François Rabelais, tra i “fatti e detti eroici del no-
bile Pantagruele [Pantagruel]”, compongono in una vivace allegoria il mon-
do del processo1. I pantagruelismi di Rabelais interpellano, nei luoghi più 
familiari del processo, il sentimento tragico ed istrionesco, il movimento 
orientato e, nello stesso tempo, trasfigurante e dionisiaco dello spirito che 
usa il simbolo dell’arte per comprendere le forme umane del diritto. Il primo 
episodio, nel capitolo trentanovesimo di Le tiers livre des faicts et dicts 
héroïques du bon Pantagruel [Terzo libro dei fatti e detti eroici del nobile 
Pantagruele], ha per titolo: “Come Pantagruele assiste alla causa di Briglia-
doca [Bridoye], il quale decideva le liti col sortilegio dei dadi”2. Il secondo 
episodio è nel capitolo tredicesimo di Pantagruel roy des dipsodes restitué a 
son naturel [Pantagruele re dei dipsodi restituito al naturale]. S’intitola: 
“Come Pantagruele sentenziò nella lite fra i due signori”3.

2. Semper in obscuris quod minimum est sequimur. La decisione è frutto 
di una certa sorte. Il giudizio è sempre imprevedibile, e forse è semplice-
mente il prodotto del caso. Decretali, massime giuridiche e morali. Tutto fa 
brodo. Anzi, ad accrescere l’imprevedibilità della decisione si accumulano 
formule incomprensibili, citazioni pedanti, termini esoterici. Tutti perfetta-
mente inutili. Segni evidenti della situazione di oscurità. Più è grande la 

1 Gli episodi narrati da Rabelais compaiono spesso in studi di teoria generale del processo. Vale 
la pena citare, in tal senso, due saggi di B. Cavallone apparsi sulla Rivista di diritto processuale: Il 
processo che non c’è. Una inconsueta esperienza didattica, 1998; Iago e la teoria della circumstan-
tial evidence. Secondo atto di una comparazione atipica, 1999. Secondo Cavallone, dai giudizi del 
giudice Bridoye, così come dal Trial del Fante di Cuori in Alice nel paese delle meraviglie di L. 
Carroll, sembra passare tutta la “forma” del processo, compresi i principî della distinzione molto 
sottile tra inesistenza e nullità degli atti del processo. E l’acutezza degli elementi teorici ricorrenti 
nelle opere di Rabelais e di Carroll si possono collocare sullo stesso piano di dottrine ormai classiche 
come quelle di H. Brunner, H. Siegel, G. Chiovenda, S. Satta.

 Segnàlo anche, tra gli studi di giuristi italiani sul giudice Bridoye, la nota di V. Marinelli, I dadi 
del giudice Bridoye, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2002.

 La bibliografia straniera è amplissima. Si vedano, tra gli altri: Ch. Perrat, Autour du juge Bri-
doye. Rabelais et le De nobilate de Tiraqueau, 1954; J.D.M. Derrett, Rabelais’s Legal Learning 
and the Trial of Bridoye, 1963; M.A. Screech, The Legal Comedy of Rabelais in the Trial of Bri-
doye in the Tiers Livre de Pantagruel, 1964; J. Céard, Le jugement de Bridoye, 1995; Th. 
Ziolkowski, Judge Bridoye’s Ursine Litigations, 1995.

2 “Comment Pantagruel assiste au jugement du juge Bridoye, lequel sententioit les procès au 
sort des déz” (F. Rabelais, Le tiers livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel, édition de 
Mireille Huchon, Paris, 1994, chap. XXXIX). 

3 “Comment Pantagruel donna sentence sus le différent des deux seigneurs” (F. Rabelais, Pantagruel 
roy des dipsodes restitué a son naturel, édition de Mireille Huchon, Paris, 1994, chap. XIII).
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crisi, più si ingigantisce il cómpito di dare spiegazioni. Devono esserci tutti 
i dettagli, e le cure verso i dettagli si devono moltiplicare come se fossero 
fini a se stessi, per nascondere il vuoto che sta sotto.

Quando sono soddisfatte tutte queste condizioni, allora si passa a procla-
mare il semplice caso come principio che sostiene il migliore dei mondi pos-
sibili. Nel mezzo del mondo di Pantagruele la sorte non soltanto è dichiarata 
a chiare lettere, ma è anche sottoposta agli obblighi del Digesto e dei Decre-
tali. La procedura per dirimere le controversie che non hanno un’unica solu-
zione (alla fine tutte le controversie) è tirare a sorte con i dadi. Sono i “dadi 
dei giudizi” (“déz des jugemens”, o “alea judiciorum” per usare l’espressio-
ne impeccabile dei giuristi romani) a stabilire le sorti della giustizia. Non 
solo è la procedura migliore ratione materiae; essa è anche la procedura do-
verosa in linea con il diritto (ratione iuris). Sparabubbole [Trinquamelle], 
Primo Presidente della Corte superiore di Miralingua [Myrelingues], chiama 
in causa proprio il valore di questa procedura. Il giudice citato è Brigliadoca 
[Bridoye]. E Bridoye rassicura súbito la Corte della piena legittimità dell’uso 
dei dadi del giudizio.

[Les dèz desquelz] est escript par Doct. 26. q. ij. c. Sors l. nec em-
ptio. ff. de contrah. empt. l. quod debetur. ff. de pecul. et ibi Barthol. 
et desquelez déz vous aultres Messiuers ordinairement usez en ceste 
vostre cour souvraine: aussi font tous aultres juges en décision des 
procès, suivans ce qu’en a noté D. Henr. Ferrandat, et no. gl. in c. fin. 
de sortil. et l. sed cum ambo. ff. de judi.

[Di questi dadi] i dottori hanno scritto nel canone Sors, DECRE-
TO, Causa XXVI, questione II; e dei quali si parla nella legge Nec 
emptio, DIGESTO, lib. XVIII, tit. I, e nella legge Quod debetur servo, 
DIGESTO, lib. XV, tit. I, De Peculio, fram. 51, con commento di Bar-
tolo; quei dadi dei quali le signorie vostre fanno uso ordinariamente in 
questa corte sovrana; come fanno altresì tutti gli altri giudici, nella 
decisione delle liti in conformità delle annotazioni di Errico Ferrandat 
nella glossa alle DECRETALI, lib. V., tit. XXI, De Sortilegiis, cap. 3, 
e di ciò che sta scritto nella legge Sed cum ambo, DIGESTO, lib. V, tit. 
I, De Judiciis, fram. 14.4

Oggetto dell’intero racconto è proprio l’autodifesa del giudice Bridoye 
davanti alla Corte di Miralingua. Il vecchio giudice è incriminato per aver 
pronunziato una sentenza non del tutto equa contro l’eletto Toccatondo 
[Touheronde]. Così è parso a quella corte centumvirale [court centumvirale].

La autodéfense. La procedura seguìta finora dal giudice, per emettere le 
proprie sentenze, è semplice. I sacchi ricolmi degli atti dell’una e dell’altra 
parte sono collocati ad un capo e all’altro del tavolo. La sentenza è tirata a 

4 F. Rabelais, Le tiers livre, cit., chap. XXXIX; trad. it. di A. Frassineti: Il terzo libro dei fatti 
e detti eroici del nobile Pantagruele6, Milano, 2004, vol. II, 841-843.
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sorte coi dadi. Quando la materia è difficile i dadi sono piccoli. Minima in 
obscuris.

Respondit Bridoye: [...] “Je fays comme vous autres, Messieurs, et 
comme est l’usance de judicature, à laquelle nos droictz commendent 
tousjours déférer: ut no. extra. de consuet. c. ex litteris, et ibi Innoc. 
Ayant bien veu, reveu, leu, releu, paperassé et feuelleté les complain-
ctes, adjournemens, comparitions, commissions, informations, avant 
procédéz, productions, alléguations, intenditz, contredictz, requestes, 
enquestes, répliques, dupliques, tripliques, ecriptures, reproches, 
griefz, salvations, recollemens, confrontations, acarations, libelles, 
apostoles, letres royaulx, compulsoires, déclinatoires, antcipatoires, 
évocations, envoyz, renvoyz, conclusions, exploictz et aultres telles 
dragées et espisseries d’une part et d’aultre [...]. Je pose sus le bout de 
table en mon cabinet tous les sacs du défendeur et luy livre chanse 
premièrement, comme vous aultres, Messieurs ”.

Rispose Brigliadoca: [...] “Io faccio come voi, signori, e com’è 
consuetudine della magistratura, alla quale le nostre leggi ci comanda-
no di sempre attenerci: DECRETALI, lib. I, tit. IV, cap. II, Ex litteris, 
con quel che vi annota Innocenzo. Io, dunque, quando ho ben veduto, 
riveduto, letto, riletto, sfogliato e scartabellato: querele, citazioni, 
comparizioni, commissioni, informazioni, preliminari, produzioni, al-
legati, interdetti e contraddetti, richieste, inchieste, duplicati, triplicati, 
verbali, censure, accuse, riserve, ricognizioni, confronti, impugnazio-
ni, libelli, lettere d’appello, rescritti, compulsorie, declinatorie, antici-
patorie, evocazioni, invii, rinvii, conclusioni, non luoghi a procedere, 
conciliazioni, rilievi, confessioni, intimazioni e altrettanti confetti e 
spezierie dell’una parte e dell’altra [...], metto a una estremità del ta-
volo del mio gabinetto tutti i sacchi con le carte del convenuto e getto 
i dadi per lui, dandogli la precedenza nel sorteggio, appunto come fate 
voi, o Signori”5.

I fatti sembrano dare ragione al giudice Bridoye. Delle duemilatrecento-
nove sentenze (delle più di quattromila pronunziate in oltre quarant’anni), 
avverso le quali chi è stato condannato ha proposto appello, tutte sono state 
ratificate, approvate e confermate dalla Corte di Miralingua. Quest’ultima 
sentenza che è apparsa non del tutto equa è come una goccia d’acqua di mare 
nelle acque della Loira. Nessuno direbbe che la Loira è salata a causa di 
quell’unica goccia.

Il giudice Bridoye, seduto in mezzo al Pretorio, si difende, da un lato 
chiamando in causa le molte miserie e calamità che la vecchiaia porta con sé 
(egli parla alla lettera di “plusieurs misères et calamitès que vieillesse appor-
te avecques soy”), e, dall’altro, invocando a suo sostegno il canone “Tanta 
nequitia”, canone ripreso da una epistola di papa Gregorio a Gennaro vesco-
vo. Il papa aveva indugiato di fronte alla nequitia del vescovo che aveva 

5 F. Rabelais, Le tiers livre, cit., chap. XXXIX; trad. it.: Il terzo libro, cit., 843. 
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cacciato di chiesa il domestico di un signorotto col quale era in urto. L’indul-
genza del papa era motivata dal fatto che il vescovo era ormai vecchio.

Anche Bridoye si giustifica a causa della sua vecchiaia. “Egli non distin-
gue più così chiaramente come per il passato i punti dei dadi, e quindi può 
darsi benissimo che, nel processo in questione, egli abbia scambiato un quat-
tro per un cinque, così come Isacco, vecchio e mezzo cieco, aveva preso 
Giacobbe per Esaù; tanto più che, in quel caso, egli aveva usato i suoi dadi 
più piccoli.”

L’alea dei giudizi di Bridoye si contrappone nettamente ad ogni ragione 
deduttiva. A rigore non si potrebbe neanche parlare di giudizi. I dadi del 
giudizio, infatti, non sono mai la parola del giudizio, ma soltanto la forma. 
Certo ai tempi di Rabelais non esiste l’obbligo di motivare le sentenze (tale 
obbligo sarà uno dei frutti maturi in Europa durante la rivoluzione francese). 
Ma il fatto principale non è questo. Se la questione fosse stata la motivazio-
ne, non si sarebbe comunque dato un limite all’ironia di Rabelais, poiché il 
punto di partenza è che la sentenza ha la sua ben rotonda imprevedibilità. 
Ama danzare sui piedi del caso. Forse non sarebbe immune dall’ironia nep-
pure la formazione dei giudici di oggi. Nel tirocinio attuale degli uditori 
giudiziari si è preparati, se pure sotto l’aspetto puramente tecnico, a motiva-
re sia la decisione effettivamente adottata, sia quella opposta: “Quidquid 
dixeris argumentabor”. Nel sistema francese, per le cause di maggiore rilie-
vo, il consigliere referendario di Cassazione redige due sentenze: l’una che 
cassa, l’altra che conferma. Il giudice prova ad argomentare la propria tesi 
cercando di sostenere la tesi opposta. Con quali conseguenze? Tutto questo 
non sempre serve, come è logico aspettarsi, a dare più vigore ai propri argo-
menti, o, come dice Aristotele in Ars Rhetorica (1, 1355a), “perché non 
sfugga l’essenza della questione”. Tutt’altro. Produce magari l’effetto di 
fare effettivamente entrambe le cose. Qualcosa che somiglia a ciò che si 
narra del grande Bartolo da Sassoferrato, il più celebre dei commentatori 
del Corpus iuris giustinianeo. Bartolo prima formulava le decisioni e poi si 
faceva indicare dal suo amico Tigrinio i passi del Corpus iuris che meglio si 
potevano adattare ad esse. L’aneddoto impressionò molto anche Friedrich 
Carl von Savigny.

I sacchi delle carte processuali posti ad un capo e all’altro del tavolo po-
trebbero simulare la procedura della sképsis di Pirrone (la sequenza dei capi-
toli trentacinquesimo e trentaseiesimo ha appena proposto la lezione dello 
scetticismo nella sua pura formulazione filosofica, lezione ripresa successi-
vamente, in maniera metaforica, dalla paradoxologia del filosofo Intruglia, 
Trouillogan). La procedura del discorso scettico, dopo aver previsto accura-
tamente ogni tesi e antitesi, libera la possibilità di una scelta arbitraria ed 
eventualmente provvidenziale. Sì, perché non manca la Provvidenza. Il nobi-
le Pantagruele si troverà ad osservare: “In questo io scorgo un non so che di 
voluto da Dio, il quale ha permesso e provveduto a che tutte queste sentenze 
tirate a sorte coi dadi fossero convalidate come eque”. Il fatto è che la Prov-
videnza, in questo modo, non fa che sostituire completamente l’Aufklärung 
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dello spirito, il processo cioè di autoilluminazione della ragione. Se c’è una 
verità, questa sicuramente non dipende dagli uomini. È come dire ancóra 
scetticamente che non c’è una verità. Almeno per la ragione degli uomini.

Al posto dello scetticismo, il lancio dei dadi potrebbe essere la soluzione 
barocca alla crisi dell’ideale teologico della sentenza (giustizia secondo la 
“faveur des Intelligences motrices”). I significati sono pronti a cambiare. La 
sképsis fa professione di negare la verità; il barocco non ha una verità e 
ostenta di averla. I dadi sono la potenza del caso, non sono affatto un princi-
pio, semmai l’assenza di un principio. Eppure, non è questo che si sostiene. 
Anzi, non ci si chiede neanche se il principio che governa tutte le cose sia il 
caso o l’assenza di ogni principio, bensì quale principio nascosto corrispon-
da a questo o quel caso irrisolto. Le cifre della casualità dettate dal lancio dei 
dadi diventano improvvisamente altrettanti principî che attendono solo di 
essere proclamati. Nella soluzione barocca “si fa dei principî come tali un 
uso riflettente, s’inventa il principio, una volta dato il caso: è una trasforma-
zione del Diritto in Giurisprudenza universale”6. Non è necessario sostituire 
un gioco di riflessione (scacchi o dama che sia) con un altro dominato, inve-
ce, dal caso, come il gioco appunto dei dadi. Non occorre questa sostituzio-
ne, perché Dio possa scegliere, come dice Leibniz, il migliore tra tutti i mon-
di possibili. Ciò che si chiama “migliore” è solo una conseguenza. Dopo che 
il mondo è stato creato, il mondo è stato designato come migliore. Adamo 
che non pecca, Sesto che non vìola Lucrezia, Cesare che non varca il Rubi-
cone. Sono tutti fatti possibili. Si potrebbe forse dire che non sono fatti com-
possibili rispetto al mondo pre-scelto, ma questo non è un problema. Per 
decretare il valore dei fatti basta la scelta che precedentemente si fa del mon-
do. Ed ecco, allora, la soluzione barocca. “È questo il Barocco, prima che il 
mondo perda i suoi principî: lo splendido momento in cui si conserva Qual-
cosa invece di niente, e in cui si risponde alla miseria del mondo con un ec-
cesso di principî, con una hýbris di principî, con quella hýbris che è caratte-
ristica dei principî”7. Più tardi Nietzsche arriverà a rappresentare senza 
reticenze questa necessità che si rinviene nel caso. Durante il lancio dei dadi 
vi sono due movimenti: il lancio, appunto, e la ricaduta. I tavoli, però, sono 
due: da una parte la terra, dall’altra il cielo. I dadi lanciati sulla terra ricadono 
in cielo.

Ein Göttertisch ist die Erde, und zitternd von schöpferischen neuen 
Worten und Götter-Würfen.

La terra è un tavolo divino, fremente per nuove parole creatrici e 
per divini lanci di dadi8.

6 G. Deleuze, La piega. Leibniz e il Barocco2, Torino, 2004, 112.
7 Ivi, 113.
8 F.W. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und keinen, Stuttgart, 1987, 220; 

trad. it. di A.M. Carpi: Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Roma, 1980, 190.
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Resta la domanda del Presidente Sparabubbole al giudice Brigliadoca: 
“Sta bene, ma poiché voi, amico mio, sentenziate secondo la sorte con le 
tratte dei dadi, perché non decidete la causa immediatamente, cioè non appe-
na le parti si presentano a voi, senza altri indugi? A che vi servono tutte le 
scritture e procedure contenute nei sacchi degli incartamenti?”.

La risposta è ben argomentata nel suo genere. L’intento è di rimarcare la 
vulnerabilità del processo, prendendosi gioco di alcuni elementi essenziali: 
la forma, l’equilibrio, il tempo. Tutti gli atti e le scritture servono per tre ra-
gioni vitali, per tre cose “exquises, requises et authenticques”. Le qualifica-
zioni degli atti processuali esposte da Bridoye continuano a marciare secon-
do il numero “tre”, seguendo una buona regola della retorica. Nel capitolo 
quarantaduesimo, il vecchio giudice dirà che i processi sono ben formati 
quando sono incasellati, insaccati e accatastati a dovere – entasséz, enchâs-
séz et ensachéz. Alla fine, però, la solenne impalcatura non fa che mettere a 
repentaglio il “giusto processo” e la sua “ragionevole durata”, come direm-
mo noi oggi.

Tre ragioni, dunque. L’ironia si fa marcata.
Innanzitutto, vi è l’importanza in sé della forma.
Nei procedimenti giudiziari se muta la forma, muta pure la sostanza. Le 

formalità possono cambiare la materia e la sostanza dei fatti, o addirittura 
determinare la nullità di questi ultimi. Tutto alla fine è forma. Se non vi è un 
giudizio, vi deve essere per forza la sua parvenza. Si cercano fenomeni di 
fenomeni, “Erscheinungen von Erscheinungen”.

En omission de laquelle [la forme] ce qu’on a faict n’estre valable 
prouve très bien Spec. tit. de instr. edi. et tit. de rescrip. prassent.

In difetto della forma, come dimostra chiaramente lo Speculo, par-
te II, sezione II, rubrica Esibizione degli Istrumenti e rubrica Della 
Presentazione, Ricezione ed Impugnazione del rescritto, tutto ciò che 
è stato fatto è nullo9.

 Il commento di G. Deleuze in Nietzsche e la filosofia: “Per giocare bene è necessaria la certez-
za che l’universo non abbia scopo, che non vi siano fini in cui sperare né cause da conoscere. Si 
sbaglia il lancio dei dadi perché non si è affermato a sufficienza il caso in una sola volta, perché non 
lo si è affermato sino al punto da riprodurre il numero fatale che ne riunisce necessariamente tutti i 
frammenti e che necessariamente fa ritornare il colpo di dadi. [...] Amor fati” (Nietzsche e la filoso-
fia, trad. it di F. Polidori, Milano, 1992, 57). È necessario pensare non ad un numero infinito di 
lanci, ma all’infinito che è raccolto nel lancio di una sola volta. Come scrive J.L. Borges: “Gli 
ignoranti suppongono che infinite estrazioni richiedano un tempo infinito; è sufficiente di fatto che 
il tempo sia infinitamente suddivisibile, come mostra la famosa parabola del Conflitto con la tarta-
ruga” (Finzioni, trad. it. di F. Lucentini, Torino, 2005, 10). Il “conflitto con la tartaruga” si riferisce 
al noto paradosso di Zenone, secondo cui se noi ponessimo il piè-veloce Achille ad inseguire una 
tartaruga, ne verrebbe che quegli non arriverebbe mai a raggiungere quest’ultima, poiché un corpo 
per raggiungere una méta dovrebbe prima raggiungere la metà della strada che deve percorrere, ma 
prima di giungere a questa metà, dovrebbe giungere alla metà di questa metà, e prima ancóra alla 
metà della metà della metà, e così all’infinito, giacché vi è sempre una metà della metà. È l’argo-
mento cosiddetto “della dicotomia”. 

9 F. Rabelais, Le tiers livre, cit., chap. XL; trad. it.: Il terzo libro, cit., 847.
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La seconda ragione. L’equilibrio nel processo.

Interpone tuis interdum gaudia curis.

Frapponi qualche volta i divertimenti alle tue occupazioni.

Vanno concessi alcuni giochi a scopo di esercizio onesto e ricreativo. E il 
gioco della mosca cieca è antico e legale. I muscarii, ossia quelli che giocano 
alla “mosca”, sono “scusabili di diritto” [excusables de droict]. Racconta 
Bridoye che un giorno dell’anno 1489, avendo da sbrigare un certo affare 
fiscale alla Camera dei tesorieri generali, sorprese tutti questi alti funzionari 
mentre giocavano a mosca cieca. Di lì apprese che questo esercizio fosse 
molto salutare negli ambienti curiali. Era indifferente se l’esercizio avvenis-
se avanti o dopo i pasti. E quale migliore esercizio vi sarebbe, allora, di 
quello di riempire e svuotare continuamente sacchi che contengono l’enor-
mità degli atti dei processi?

Or, resolutorie loquendo, je dirois, comme vous aultres, Messiuers, 
qu’il n’est exercice tel, ne plus aromatisant, en ce monde palatin, que 
vuider sacs, feueilleter papiers, quotter cayers, emplir paniers et visi-
ter procès, ex Bart. et Jo. de Pra. in l. falsa. de condit. et demon. ff.

Ora resolutorie loquendo, io direi come voi, Signori, che non vi è 
esercizio migliore né più aromatico, in questo mondo curiale, che vuo-
tar sacchi, rimescolare incartamenti, riempire panieri, spulciare pro-
cessi; come notano Bartolo e Giovanni da Prato nella legge Falsa de-
monstratio, DIGESTO, lib. XXXV, tit. I, fram. 33.10

La terza ed ultima ragione si richiama al valore del tempo.
“Il tempo matura tutte le cose, col tempo tutte le cose vengono in eviden-

za, il tempo è padre della verità”. Il principio si evince da numerose glosse 
alla legge, e prima ancóra è un consiglio della prudenza. Fino a che punto, 
però, si può restare fermi? Non senza un limite. Col tempo le cose guadagna-
no il sé, ma rischiano pure di marcire. L’ironia nasconde abilmente tutte le 
conseguenze.

Comme vous aultres, Messieurs, je sursoye, délaye et diffère le 
jugement, afin que le procès, bien ventilé, grabelé et dèbatu, vieigne 
par succession de temps à sa maturité, et le sort par après advenent 
soit plus doulcettement porté des parties condemnées. [...] Nature [...] 
nous instruict […] rien ne faire qu’en tout maturité, xxiij, q. ij. §. ult. 
et xxxiij. d. c. ult.

“Come voi, Signori, io soprassiedo, rimando e differisco affinché, 
di giorno in giorno, il processo, ben ventilato, setacciato e dibattuto, 
venga alla sua maturità, e il sorteggio che ne segue sia sopportato con 
minore amarezza dalla parte perdente. […] La natura ci insegna a non 

10 F. Rabelais, Le tiers livre, cit., chap. XL; trad. it.: Il terzo libro, cit., 851.
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far nulla prima che i tempi siano maturi: DECRETO, Distinzione 
XXIII, § ultimo11.

L’assoluzione di Bridoye non avrà motivazione. La lezione di incertezza 
non può essere una lezione; l’incertezza è essa stessa incerta.

3. Vivae vocis oraculo. La forma modifica la materia. La forma è capace 
di sostituire completamente la materia. Ecco la storia di come il nobile e sa-
pientissimo Pantagruele sentenziò nella lite fra due signori.

Pendeva davanti alla maggiore Corte del Parlamento di Francia un’ardua 
controversia fra due gran signori: il signor de’ Baciaculi [Baysecul] da una 
parte, querelante, e il signor de’ Fiutapeti [Humevesne], convenuto, dall’al-
tra. Poiché sembrava vano ogni tentativo di addivenire ad una sentenza equa, 
tanto era giuridicamente sottile il contendersi delle parti, furono convocati, 
per ordine del re in persona, i più alti magistrati del regno: “I quattro digni-
tari più dotti e più panciuti di tutti i parlamenti di Francia, nonché il Gran 
Consiglio al completo e i più famosi accademici delle università non soltanto 
francesi, ma anche di Inghilterra e d’Italia, come Giasone, Filippo Decio, 
Petrus de Petronibus e un mucchio di altri vecchi parrucconi”. Per quaranta-
sei settimane tutti questi dotti, dignitari ed accademici non erano riusciti nep-
pure a definire il nocciolo della questione, finché non si decise di chiamare 
Mastro Pantagruele, “il quale nelle grandi dispute da lui pubblicamente e 
contro tutti sostenute era stato riconosciuto uomo sapientissimo al di là di 
ogni possibilità di quel tempo”.

Pantagruele accettò, ma volle súbito sentire le ragioni dell’una e dell’altra 
parte dalla loro viva voce (“vivae vocis oraculo”), mettendo da parte i sacchi 
con tutte le carte. Le opinioni degli Accursio, dei Baldo, dei Bartolo, dei 
Castro, dei De Imola, degli Ippolito, dei Panormo, dei Bartacchino, degli 
Alessandro, dei Cursio erano serviti finora solo a rendere oscura una contro-
versia chiara e patente, e di facile soluzione.

N’est-ce le mieux ouyr par leur vive voix leur débat que lire ces 
babouyneries icy, qui ne sont que tromperies, cautelles dibolicques de 
Cepola et subversions de droict?

[...] Davantaige, veu que les loix sont extirpées du mylieu de phi-
losophie moralle et naturelle, comment l’entendront ces folz qui ont, 
par Dieu, moins estudié en philosophie que ma mulle?

Non è meglio sentire le loro ragioni dalla viva voce e dell’uno e 
dell’altro, invece di rompersi la testa a leggere tutte queste babbuinerie 
che non sono altro che inganni, arti diaboliche, cautele di Mastro Ci-
polla e travisamenti del diritto?

11 F. Rabelais, Le tiers livre, cit., chap. XL; trad. it.: Il terzo libro, cit., 851.
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[...] Inoltre, visto che le leggi son tratte dall’essenza della filosofia 
morale e naturale, come avrebbero potute intenderle questi matti che 
han studiato filosofia tanto quanto e non più, anzi di meno della mia 
mula12?

Cominciano le deposizioni: prima il signor de Baysecul, e successiva-
mente il signor de Humevesne. Pantagruele raccomanda che in Tribunale, 
davanti alla Giustizia, si deve dire la verità, e nient’altro che la verità. E si 
capisce sin dall’inizio che cosa ha reso aggrovigliata la questione. Il quere-
lante e il convenuto non sanno loro stessi che cosa vogliono. Sicché domina 
il nulla in sistemi di parole che sono principalmente flatus vocis. Un eviden-
te nonsensical dappertutto. Arriva, però, il miracolo. Il giudizio di Pantagrue-
le non manca. Parole ancóra vuote di senso (nonsensical appunto), ma è un 
giudizio che è visto straordinariamente da tutti come rivelatore di grandi ve-
rità, sì da lasciare ciascuno là in èstasi, “rapito nell’ammirazione della pru-
denza più che umana di Pantagruele”. Che cosa è accaduto? La sentenza ha 
sfruttato fino in fondo la causa formalis dei processi. La forma muta la ma-
teria e la crea anche quando non esiste. Essa è accentuata fino all’estremo, e 
nessuno osa dubitare sui suoi effetti. Pantagruele non è l’uomo che non sa, 
bensì l’uomo che sa e ha saputo fin troppo (prendo solo l’immagine da The 
Man Who Knew Too Much, 1922, di Gilbert K. Chesterton)13.

Questo in breve ciò che dissero le due parti, e, in specie, Mastro Panta-
gruele. Come esordì Baysecul:

Monsieur, il est vray que une bonne femme de ma maison portoit 
vendre des œufs au marchez... [...]. Mais, à propos, passoit entre les 
deux tropicques, six blans vers le zenith [...].

Signore, la verità vera è che una brava donna di casa mia portava a 
vendere delle uova al mercato... [...]. Ma il fatto si è che proprio quel 
giorno, nemmeno a farlo apposta [...] un carlino e sei baiocchi se ne 
andavano chiotti chiotti verso lo Zenit [...]14.

Come Humevesne perorò la sua causa:

[...] Je ne suis poinct clerc pour prendre la lune avecques les dentz, 
mais, au pot de beurre où l’on selloit les instruments vulcanique, le 
bruyt estoit que le bœuf salè faisot trouver le vin sans chandelle, et 
feust-il caiché au fond d’un sac de charbonnier, houzé et bardé avec-
ques le chanfrain et hoguines requises à bien fricasser rusterie, c’est 
teste de mouton. Et c’est bien ce qu’on dist en proverbe qu’il faict bon 
veoir vaches noires en boys bruslé quand on jouist de ses amours [...].

12 F. Rabelais, Pantagruel roy, cit., chap. X; trad. it. A. Frassineti: Pantagruele re dei dipsodi 
restituito al naturale 6, Milano, 2004, vol. I, 389.

13 Nel romanzo di Chesterton ricorre, tra l’altro, almeno una volta il termine ‘nonsensical’: 
“Such people seldom reject anything nonsensical, for they are always seeking for something new” 
(G.K. Chesterton, The Man Who Knew Too Much, New York-London, 2003, 15, il corsivo è mio). 

14 F. Rabelais, Pantagruel roy, cit., chap. XI; trad. it.: Pantagruele re, cit., 393.
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[...] Io non sono così buon sofista da addentare la luna, ma nel vaso 
del burro dove si tengono in conserva i ferri di Vulcano correva voce 
che il manzo salato avesse virtù di far trovare il vino a mezzanotte 
senza candela, fosse pure nascosto nel fondo di un sacco di carbone, 
calzato e bardato con frontale e batticulo, che è il minimo indispensa-
bile per una buona fricassea di frattaglie, cioè a dire di testa di monto-
ne. Ed è proprio vero, come dice il proverbio, che è di buon augurio 
vedere le vacche nere nel bosco bruciato quando si prende a godere 
dei propri amori […]15.

A giudizio di Pantagruele il caso non era così difficile come, invece, ap-
pariva a dottori, presidenti e consiglieri di alto grado lì presenti. Non certo 
più difficile di quanto non fossero “la legge Frater, la legge Gallus, la legge 
Quinque pedum, la Vinum, la Si dominus, la Mater, la Mulier Bona, la Si 
quis, la Pomponius, la Fundi, la Emptor, la Pretor, la Venditor e molte altre”.

Pantagruele pronunziò la sentenza come segue:

[...] Que, considéré l’orripilation de la ratepanade declinent bra-
vement du solstice estival pour mugueter les billesvesées qui ont eu 
mat du pyon [...].

Semblablement est déclairé innocent du cas privilégié des grin-
guenaudes qu’on pensoit qu’il eust encouru de ce qu’il ne pouvoit 
baudement fianter, par la décision d’une paire de gands, parfumés de 
pétarrades à la chandelle de noix, comme on use en son pays de Mire-
baloys [...].

Mais, en ce qu’il met sus au défendeur qu’il fut rataconneur, tyro-
fageux et goildronneur de mommye, que n’a esté en brimbalant trouvé 
vray, comme bien l’a débastu ledict défendeur, la court le condemmne 
en troys verrassées de caillebottes assimentées, prelorelitantées et 
gaudepisées comme est la coustume du pays [...].

[...] Considerata l’orripilazione del vespertillo nel mentre che de-
clina bravamente dal solstizio d’estate per far la corte a bolle di sapone 
cui diede scacco un semplice pedone […].

Similmente la Corte dichiara infondata ogni imputazione nella 
quale si poteva supporre ch’egli fosse incorso riguardo al privilegio 
della stoviglia, e ciò per non essere in condizioni di stabbiare a piace-
re, data l’opposizione di un par di guanti profumati all’estratto di scor-
regge di candele di noce quali si usano dalla gente di Mirebalays, suo 
paese natale […].

Ma quanto a ciò che contesta al convenuto, d’essere stato ciabatti-
no, caseofago e impegolamummie (che risultò non vero sul bilancino, 
come bene argomentava or ora il convenuto medesimo), la Corte lo 
condanna a tre bicchieri di latte cagliato, stagionato, drogato e diatron-
papricato conforme l’usanza del paese […]16.

15 F. Rabelais, Pantagruel roy, cit., chap. XII; trad. it.: Pantagruele re, cit., 403.
16 F. Rabelais, Pantagruel roy, cit., chap. XIII; trad. it.: Pantagruele re, cit., 409-411.
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Si racconta che “non era accaduto dal tempo delle grandi piogge, né sa-
rebbe più accaduto per tredici giubilei” che le parti fossero così contente al 
termine di una contesa nei tribunali di Francia. Dal canto loro, i consiglieri e 
i dottori che avevano assistito “restarono tutti là, in èstasi, inebetiti: tutti ra-
piti nell’ammirazione della prudenza più che umana di Pantagruele”.



iGnAzio lAGrottA

COSTITUZIONE E PROCESSO  
DI PRIVATIZZAZIONE DEL LAVORO 

PUBBLICO: IL COMPARTO DELLA SANITÀ

sommario: 1. Rilievi preliminari e premessa metodologica. – 2. L’iter del processo 
di privatizzazione del pubblico impiego. – 3. Dubbi di costituzionalità (fugati) 
della riforma. – 4. Specificità del rapporto di lavoro pubblico rispetto a quello 
privato – 4.1. Lavoro pubblico e principio di uguaglianza. – 4.2. Lavoro pubbli-
co e responsabilità dei funzionari. – 4.3. Lavoro pubblico e retribuzione, contrat-
tazione collettiva ed accesso (cenni). – 4.4. Lavoro pubblico ed artt. 54 e 28 
Cost. – 4.5. Lavoro pubblico ed art. 32 Cost. – 4.6. Prime conclusioni. – 5. La-
voro pubblico nel Comparto della Sanità. – 6. Conclusioni: per un nuovo ap-
proccio culturale al lavoro.

1. L’analisi della disciplina relativa ai dipendenti del Comparto nel settore 
della Sanità1 costituisce l’occasione per poter analizzare un tema di partico-
lare importanza anche (e soprattutto) alla luce del processo di privatizzazione 
che ha caratterizzato la riforma del pubblico impiego.

In tal senso occorre una premessa di carattere metodologico, in linea con 
il taglio che si è voluto dare al presente contributo che vuole essere, per ciò 
che riguarda la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, un momen-
to di riflessione a distanza di 15 anni dall’introduzione di quella che è stata a 
ragione definita una vera e propria riforma copernicana2.

Risulta necessaria, pertanto, una riflessione, che cristallizzando il mo-
mento attuale, cerchi di individuare le luci ed ombre di un processo di priva-
tizzazione che afferisce ad un rapporto di lavoro da considerarsi, sotto molti 
aspetti, ancora pubblico.

A tal fine è doverosa una breve ricostruzione dell’iter e delle motivazioni 
che hanno ispirato la riforma nonché dei precetti costituzionali3 che presie-
dono alla disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

1 Sul punto si v. ampiamente S. Dragonetti, A. Pozzi, M. Ricciardi e N. Speranza, Il per-
sonale delle aziende sanitarie, Milano, 2002.

2 Si v. ampiamente P. Virga, Il pubblico impiego dopo la privatizzazione, Milano, 2002.
3 Si v. G. Cilione, Diritto sanitario, Bologna, 2003.
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2. Il processo di privatizza zione del pubblico impiego inizia all’incirca 
quindici anni fa con il d.lgs. 29 del ’93, per poi subire successive modifica-
zioni ed integrazioni con il d.lgs. 80 del ’98 fino al recente d.lgs. n. 165 del 
20014. I summenzionati interventi legislativi introducono quella che è stata 
considerata una vera e propria rivoluzione copernicana nel senso che il d.lgs. 
n. 29 del ’93, con le successive modificazioni ed integrazioni, introducono la 
privatizzazione del pubblico impiego cercando di estendere a tale rapporto 
quei principi di produttività, managerialità ed efficienza che sembravano non 
raggiungibili nell’ambito del pubblico impiego5.

Il primo interrogativo da porsi è quello relativo al perché sia nata l’esigen-
za di privatizzazione e dove, in particolare, si sia creato il punto di rottura con 
la previgente disciplina.

Al riguardo va preliminarmente rilevato che il settore del pubblico impie-
go era stato in passato oggetto di pochissime modifiche, tanto è vero che la 
disciplina normativa previgente, prima della riforma del ’93, era rimasta 
inalterata dal ’900. Infatti gli unici interventi normativi erano stati il Testo 
Unico del ’576 e la Legge Quadro del 19837; quest’ultima, testimoniando 
un certo senso di malessere, aveva cercato di introdurre alcune modificazioni 
anche se, sostanzialmente, la disciplina era rimasta praticamente invariata.

Tra la disciplina privatistica del rapporto di lavoro e quella pubblicistica 
comunque c’era un solco invalicabile. A titolo esemplificativo si può ricorda-
re che l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, relativo alla repressione della 
condotta antisindacale, prima della Legge n. 146/1990, non era applicabile al 
Comparto dei pubblici dipendenti. Anche la Corte Costituzionale chiamata a 
pronunciarsi sulla questione, con la sentenza n. 131 del 19818, sanciva la 
costituzionalità di questa non estensione. Allo stesso modo anche l’art. 13 
dello Statuto dei Lavoratori, relativo alla retribuzione delle mansioni supe-
riori9 e all’assunzione di qualifiche superiori10, non era estendibile al settore 
del pubblico impiego.

4 Sul punto si v. la puntuale ricostruzione di F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, 
Tomo I, Milano, 2003, 994 ss.

5 F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, cit., 997 ss.
6 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
7 Legge 29 marzo 1983, n. 93.
8 Corte Cost., 10 luglio 1981, n. 131, in Giur. cost., 1981, I, 1301; si v. anche Corte Cost., 5 

maggio 1980, n. 68, in Cons. St., 1989, II, 689.
9 F. Caringella, cit., secondo l’A. la giurisprudenza ha escluso anche l’applicazione del se-

condo precetto contemplato dall’art. 13, il quale prevede l’applicazione della corrispondente retri-
buzione economica in caso di svolgimento di mansioni superiori. Tale giurisprudenza derivava il 
proprio assunto dalla preoccupazione che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si potesse 
creare una sorta di corsa alle mansioni superiori con conseguenze nefaste per le casse delle ammi-
nistrazioni stesse. In questo senso, per il regime antecedente alla privatizzazione, vedi ancora Cons. 
Stato, Ad Plen., 18 novembre 1999, n. 22, in Giorn. dir. amm., 2000, 10006.

10 F. Caringella, cit., secondo l’A. l’art. 13 della Statuto è stato ritenuto inapplicabile perché 
non solo l’accesso alla P.A., ma anche il passaggio ad una qualifica superiore deve avvenire a segui-
to dell’espletamento di una procedura concorsuale. Il principio concorsuale sarebbe eluso se si pre-
vedesse che lo svolgimento di mansioni superiori comporta l’assegnazione definitiva di una qualifica 
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Tali circostanze denotano, quindi, la netta separa zione esistente in passato 
tra le due discipline del rapporto di lavoro, pubblico e privato.

Il sistema del pubblico impiego, però, agli inizi degli anni ’80 entra in 
crisi a causa delle differenziazioni che a più riprese, con interventi legislativi 
a cascata, erano state introdotte nella disciplina dei diversi ambiti di lavoro 
pubblico11.

Il legislatore, infatti, per alcuni di quelli che oggi sono definiti Comparti 
o per determinate aziende, era intervenuto con delle discipline ad hoc mi-
gliorative o, comunque, derogatorie rispetto alla disciplina generale, creando 
un sistema che di fatto finiva per svilire il senso stesso del Testo Unico del 
’57; il quale intanto aveva una funzione e una validità in quanto esteso a tut-
to il settore del pubblico impiego nel suo complesso.

Il regime pubblicistico, inoltre, si era dimostrato incapace di garantire 
flessibilità ed efficienza.

Sulla scorta di tali motivazioni prende corpo l’esigenza di quella riforma 
complessiva che è poi approdata nella c.d. privatizzazione del rapporto di 
pubblico impiego.

Si tratta di una riforma che sollevò subito notevoli dubbi di compatibilità 
con il dettato costituzionale.

3. I tre principi cardine del pubblico impiego che si ritenevano potessero 
essere violati a livello costituzionale erano quello della riserva di legge12, 
dell’imparzialità13 ed efficienza della pubblica amministrazione14.

Con riferimento alla violazione della riserva di legge si riteneva violata la 
norma fondamentale di cui all’art. 97 della Costituzione. La relativa questio-
ne, però, venne risolta positivamente in quanto quella dell’art. 97 è pacifica-
mente ritenuta una riserva di legge relativa che attiene all’organizzazione e, 
quindi, non al rapporto di lavoro.

Gli altri due principi sui quali sussistevano dubbi di costituzionalità erano 
quelli dell’imparzialità della pubblica amministrazione, con riferimento alle 
ridotte garanzie conseguenti al venir meno del principio dell’inamovibilità, e 

migliore. In tal senso di vedano: Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 1978, n. 1120, in Cons. St., 1978, 
I, 1713 e Cons. Stato, Ad Plen., 5 maggio 1978, n. 16, in Riv. amm. R.I.,1978, 631 e da ultimo Cons. 
Stato, sez. VI, 12 dicembre 2000, n. 6558. Si v., inoltre, Cons. Stato, Ad. Plen., 18 novembre 1999, 
n. 22 e 28 gennaio 2000, n. 10. Con tali ultime decisioni il Consiglio di Stato ha riconosciuto tuttavia 
il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo 
alla qualifica immediatamente superiore, diritto riconosciuto a decorrere dall’entrata in vigore del 
d.lgs. n. 387/1998, modificativo dell’art. 56 del d. lgs. n. 29/1993.

11 F. Caringella, cit.
12 Si v. Corte Cost., 25 luglio 1996, in Cons. St., 1996, II, 1298.
13 Si v. Corte Cost., 16 ottobre 1997, n. 309, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 1998, 

131, con nota di M. Barbieri, Problemi costituzionali della contrattazione collettiva nel lavoro 
pubblico, in Ragiusan, 1998, 1-2, 301.

14 Si v. Corte Cost., 4 gennaio 1999, n. 1, in Cons. St., 1999, II, 1.
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quello conseguente dell’efficienza con riferimento al buon andamento e im-
parzialità della pubblica amministrazione.

Anche queste presunte violazioni costituzionali furono superate in quanto 
si è sostenuto che la riforma sostanzialmente introduceva un carattere di re-
sponsabilità maggiore sia del pubblico dipendente che della dirigenza e, 
quindi, ad una maggiore responsabilità si riteneva di poter ricondurre anche 
una maggiore imparzialità.

La Corte Costituzionale, comunque, fu investita in diverse occasioni della 
questione e con la sentenza n. 313 del 199615 ebbe ad affermare che, con 
riferimento all’art. 97 Cost., vi è piena discrezionalità legislativa nell’indivi-
duazione degli strumenti più idonei per perseguire gli obiettivi di imparziali-
tà ed efficienza della stessa pubblica amministrazione16.

15 Corte Cost., 25 luglio 1996, n. 313, in Lav. nelle P.A., 1998, 228, Corr. giur., 1998, 116.
16 Sentenza Corte Cost. n. 257 del 1989, in www.giurcost.org, “Per quel che concerne i profili 

indicati sub b ) e c), va osservato che nei parametri costituzionali assunti a riferimento non è dato 
rinvenire alcun principio secondo cui il rapporto di pubblico impiego non potrebbe subire trasfor-
mazioni durante il suo corso, se non in dipendenza di eventi legati alla volontà della pubblica am-
ministrazione o degli interessati, e non anche, come nel caso in esame, in dipendenza di eventi ob-
biettivi legati ad esigenze organizzative. Se queste ultime non siano di per sé irragionevoli, come si 
è avuto modo di constatare nel paragrafo precedente perché dipendenti dalla necessità di evitare il 
superamento del numero massimo prescritto per le unità in servizio – la prevista modificazione del 
rapporto di impiego si giustifica pienamente. Appare difatti rispondente al principio di buon anda-
mento che, nella disciplina del rapporto, prevalga l’interesse pubblico (ravvisato dal legislatore 
nell’esigenza di evitare una eccessiva dilatazione nelle più alte qualifiche militari) rispetto a quello 
del dipendente, purché venga a questi assicurato un adeguato trattamento economico di servizio e 
di quiescenza. In altri termini la normativa vigente, nel disciplinare l’istituto della aspettativa per 
riduzione dei quadri, ha contemperato l’esigenza organizzativa di evitare l’esuberanza del ruolo di 
certe qualifiche di ufficiali al di là di quelle che siano le effettive esigenze da soddisfare – e ciò in 
armonia con il costituzionale principio di buon andamento – con gli interessi particolari della cate-
goria di dipendenti pubblici, cui l’istituto si riferisce, il che esclude che la prevista possibilità di 
trasformazione del rapporto di impiego, per effetto del verificarsi di eventi obbiettivamente prede-
terminati dalla legge, possa reputarsi, anche sotto quest’altro profilo, in contrasto con i parametri 
costituzionali invocati”; sentenza Corte Cost. n. 172 del 2005, in www.giurcost.org, “Le finalità che 
la norma intende perseguire, significativamente inserita in una legge intitolata «Norme per la tra-
sparenza dell’attività amministrativa regionale», sono ravvisabili nell’esigenza di tutelare l’imma-
gine, la credibilità e, appunto, la trasparenza dell’amministrazione regionale; interessi che, anche 
prima dell’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, possono risultare pregiudi-
cati dalla permanenza nell’ufficio del dipendente che abbia commesso nell’esercizio delle sue fun-
zioni un reato contro la pubblica amministrazione. Alla luce del principio di buon andamento dei 
pubblici uffici e del dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di «adempierle con 
disciplina ed onore» (artt. 97 e 54, secondo comma, Cost.), la disposizione in esame offre dunque 
alla amministrazione regionale uno strumento volto a realizzare l’interesse pubblico di garantire la 
credibilità e la fiducia di cui l’amministrazione deve godere presso i cittadini (v. sentenze n. 206 del 
1999 e n. 145 del 2002); interesse leso dal discredito che la condanna, anche solo di primo grado, 
può recare all’immagine del corretto funzionamento dei pubblici uffici, e certo prevalente su quello 
individuale del dipendente alla permanenza nella medesima sede o nel medesimo ufficio. La misu-
ra risulta pertanto ispirata non già da ragioni punitive o disciplinari, quanto da esigenze, lato sensu 
cautelari, in funzione dell’organizzazione interna degli uffici (v. ancora sentenza n. 206 del 1999: p. 
9 del Considerato, ove il trasferimento dell’impiegato ad altra sede, ufficio o mansione, in contrap-
posizione con la misura cautelare della sospensione dal servizio, viene significativamente definito 
«misura organizzativa»), atteso che le esigenze di trasparenza e di credibilità della pubblica ammi-
nistrazione sono direttamente correlate al principio costituzionale di buon andamento degli uffici”.
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Purtuttavia al principio di buon andamento deve essere conformate la 
disciplina del pubblico impiego (“in quanto possa influire sull’andamento 
dell’amministrazione”)17, anche dopo la “contrattualizzazione” del rap-
porto18.

La valenza specifica del buon andamento quale parametro emerge, tutta-
via, nella formulazione di canoni di valutazione non genericamente riducibi-
li alla ragionevolezza. Tali, ad esempio, la necessità di valutare l’impatto 
delle scelta legislative sul buon andamento della P.A. complessivamente in-
tesa, e non rispetto a singole componenti di essa, isolatamente considerate19; 
l’esclusione di valutazioni sulla qualità del rendimento del lavoro astratta-
mente imputabile a particolari categorie di dipendenti20; la inconfigurabilità 
dell’esigenza di non demotivare il pubblico dipendente come limite alle scel-
te organizzative del legislatore21; la non evocabilità del principio di buon 
andamento per il conseguimento di miglioramenti di trattamento retributi-
vo22; la non inerenza al principio di buon andamento della tutela delle posi-
zioni acquisite23.

I sollevati dubbi di costituzionalità della disciplina relativa alla privatizza-
zione del pubblico impiego sono stati, pertanto, nel tempo superati e, quindi, 
si può ritenere un dato pacificamente acquisito quello che la privatizzazione 
del rapporto di pubblico impiego abbia sotto i profili esposti piena copertura 
costituzionale.

4. Esiste, però, un altro problema e, cioè, quello dei precetti costituziona-
li presenti in costituzione, rife ribili ai pubblici dipendenti anche se privatiz-
zati.

17 Sentenze Corte Cost., n. 124 del 1968, n. 68 del 1980, n. 52 del 1981, n. 205 del 1996, n. 59, 
n. 153 e n. 191 del 1997, in www.giurcost.org.

18 Sentenze Corte Cost., n. 82 del 2003, n. 367 del 2006 e n. 146 del 2008, in www.giurcost.org.
19 Sentenza Corte Cost., n. 183 del 2008, in www.giurcost.org.
20 Sentenza Corte Cost., n. 238 del 1988, in www.giurcost.org.
21 Sentenze Corte Cost., n. 335 del 1992 “Per gli stessi motivi finora esposti va ritenuta non 

fondata anche la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all’art. 97 Cost. e stretta-
mente collegata a quella formulata in riferimento all’art. 3. Il fine di non demotivare il pubblico 
dipendente non può essere addotto come limite alla discrezionalità del legislatore in materia di or-
ganizzazione del personale: il buon andamento dell’amministrazione ben può anzi richiedere anche 
interventi legislativi non graditi a tale personale. Né appare ragionevolmente giustificato il timore 
di una attenuazione della subordinazione tra coordinatore e coordinati, tanto più che la funzione di 
coordinamento non implica, di per sé, una posizione di supremazia gerarchica” e n. 192 del 2008 
“Anche le questioni sollevate con riferimento all’articolo 97 della Costituzione non sono fondate. 
Questa Corte ha già affermato che l’esigenza di non demotivare il pubblico dipendente non può 
essere invocata come limite alle scelte del legislatore e che il principio del buon andamento dell’am-
ministrazione può, al contrario, richiedere interventi legislativi che impongano sacrifici al persona-
le (sentenza n. 335 del 1992)”, in www.giurcost.org.

22 Per tutte, sentenza Corte Cost., n. 273 del 1997, ordinanze n. 262 del 2002 e n. 216 del 2005, 
in www.giurcost.org.

23 Sentenze Corte Cost., n. 56 del 1989 e n. 63 del 1998, in www.giurcost.org.
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Principi costitu zionali che assunti quale parametro di riferimento consen-
tono di affermare che esiste una non trascurabile differenziazione tra il pub-
blico impiego privatizzato e il rapporto di lavoro privato e, quindi, dei limiti 
al processo di privatizzazione. La Corte costituzionale, infatti, “in più occa-
sioni ha ammesso la possibilità di una disciplina differenziata del rapporto di 
lavoro pubblico rispetto a quello privato, in quanto il processo di omogeneiz-
zazione incontra il limite «della specialità del rapporto e delle esigenze del 
perseguimento degli interessi generali» (sentenza n. 275 del 2001). La pub-
blica amministrazione, infatti, «conserva pur sempre – anche in presenza di 
un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato – una connotazione peculiare», 
essendo tenuta «al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità 
e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa» (sentenza n. 82 del 
2003)”24.

In particolare non si può non fare riferimento agli articoli 3, 28, 36, 39, 
51, 54, 97 e 98 della Costituzione così come, per quanto attiene il Comparto 
Sanità, all’art. 32.

4.1. Con riferimento a questi articoli l’attenzione va posta in particolare 
sull’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza. Tale 
principio, con una convincente esemplificazione, afferma che bisogna tratta-
re in maniera uguale le questioni identiche ed in maniera differente le situa-
zioni diverse25. È un principio semplice ma che comunque necessità di un 
grado di atten zione particolare proprio perché, con riferimento a quella che è 
stata la suddivisione in Comparti della contrattazione collettiva, può portare 
ad una diminuzio ne, sotto alcuni aspetti, di tutela del lavoratore con evidente 
lesione ed elusione del principio costituzionale.

Nella giurisprudenza costituzionale, infatti, esiste un principio ormai con-
solidato che afferma che l’invocare l’art. 3 della Costituzione, cioè il princi-
pio di uguaglianza, può valere per i principi generali, ma non come violazio-
ne di norme afferenti a discipline di dettaglio speciali26.

24 Nella sentenza Corte Cost. n. 146 del 2008 la Corte “Ha altresì già precisato che la specifici-
tà del «lavoro pubblico, per il quale rileva l’art. 97 Cost.» (sentenza n. 367 del 2006) legittima dif-
ferenziazioni di trattamento rispetto al lavoro privato, e che «le peculiarità del contratto collettivo 
nel pubblico impiego [che è] “efficace erga omnes”, “funzionale all’interesse pubblico di cui 
all’art. 97 Cost.”, inderogabile sia in peius che in melius, oggetto di diretto sindacato da parte della 
Corte di cassazione per violazione o falsa applicazione» influiscono anche sul piano processuale 
determinando «l’impossibilità di ritenere a priori irrazionali le peculiarità» della diversa disciplina 
(sentenza n. 199 del 2003) Anche con riferimento alla norma denunciata, relativa al compenso per 
la perdita di un giorno di riposo nel caso in cui la festività civile coincida con la domenica, non è 
possibile effettuare una comparazione tra la categoria dei lavoratori che prestano la loro attività 
nelle pubbliche amministrazioni e quella dei dipendenti dai datori di lavoro privati, non sussistendo 
quella omogeneità di situazioni normative che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazio-
ne adottata”, in www.giurcost.org.

25 R. Bin, Capire la Costituzione, Bari, 2002.
26 A corollario di tale affermazione la stessa Corte ha sempre escluso che potessero invocarsi a 

confronto discipline del pubblico impiego relative ad ordinamenti separati da quello preso in esame. 
Ciò è stato detto, ad esempio, con riguardo al regime giuridico ed economico della riammissione in 
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In concreto, pertanto, accade che una contratta zione collettiva di un deter-
minato Comparto del settore del pubblico impiego privatizzato non può esse-
re invoca ta da un lavoratore di un altro settore, di un altro Comparto, come 
violazione del principio di uguaglianza. Questo ovviamente determina ad 
una diminuzione di tutela del lavoratore stesso ed la conseguenza, non tra-
scurabile, che il livello di tutela non è più collegato alla situazione soggettiva 
del lavoratore ma alla capacità di pressione di quel determinato Comparto 
del settore del pubblico impiego; alla capacità, quindi, in sede di contratta-
zione, di addivenire alle condizioni più favorevoli.

Tale situazione determina evidentemente una palese e concreta violazione 
dell’art. 3 della Costituzione che non riesce a trovare adeguata ed idonea tu-
tela con le immaginabili conseguenze.

Il problema potrebbe aggirarsi attraverso la pretesa violazione dell’art. 
117, lett. m), laddove lo stesso articolo tutela i livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e politici che devono essere garantiti su tutto 
il territorio nazionale.

4.2. Anche l’art. 2827 sulla responsabilità dei funzionari stabilisce un prin-
cipio particolarmente significativo. La norma in esame è importante non solo 
perché serve a sollecitare un dovere d’attenzione particolare, sottesa alla pre-
vista responsabilità, da parte di tutti i dipendenti pubblici, ma anche perché 
oltre che attraverso gli strumenti tradizionali della sanzione penale e della 
responsabilità aquiliana tale dovere di attenzione viene perseguito attraverso 
le “leggi amministrative” e, cioè, attraverso la responsabilità patrimoniale 
contabile28.

4.3. Non mi soffermo sugli artt. 36 e 39 relativi alla retribuzione e alla 
contrattazione collettiva, all’art. 51 sull’accesso ai pubblici uffici che pure 
ampiamente testimoniano la profonda differenza che sussiste ancora oggi tra 
il lavoro privato e quello privatizzato.

servizio del personale USL dispensato dal servizio per motivi di salute o decadenza conseguente a 
mancata assunzione o riassunzione in servizio nel termine prefissatogli, il quale, ai sensi delle di-
sposizioni di cui all’art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall’art. 59 del d.P.R. n. 
761/1979, viene riammesso in ruolo con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del 
provvedimento di riammissione, con conseguente perdita dell’anzianità precedentemente maturata; 
perdita che la Corte ha ritenuto legittima pur in presenza della diversa, più favorevole disciplina 
dettata per il comparto della scuola dall’art. 15 del d.P.R. n. 417/1974; si v. Corte Cost., 22 luglio 
1999, n. 344, in Cons. St., 1999, II, 1055; si v. anche Corte Cost., 20 dicembre 1996, n. 402, ivi, 
1996, II, 2096. 

27 L’art. 28 della Costituzione stabilisce che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti 
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti 
pubblici”.

28 Si v. Corte Cost., 5 novembre 1996, n. 385, in Cons. St., 1996, II, 1914; Cons. St., sez. IV, 12 
dicembre 1996, n. 1292, ivi, 1996, I, 1877; Cass. sez. un., 2 dicembre 1992, n. 12866, ivi.
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4.4. Vi sono, però, delle ulteriori disposizioni costituzionali che rinviano 
intuitivamente alla differenziazione tra rapporto di lavoro privato e pubblico 
privatizzato, in particolare si devono ricordare gli articoli 54 e 98 della Costi-
tuzione.

L’art. 54 della Costituzione con riferimento al giura mento dei dipendenti 
pubblici sottolinea le differenziazioni che sussistono ancora tra il rapporto di 
pubblico impiego privatizzato e quello privato29. Autorevole dottrina30, ormai 
risalente nel tempo ma sempre punto di riferimen to, afferma questo giura-
mento essere uno stato d’animo di attaccamento e devozione alla pubblica 
amministrazione ed è un prin cipio che va letto unitamente all’articolo 98, 
laddove si afferma che il pubblico dipendente è a servizio esclusivo della 
nazione, nazione intesa, quindi, non come amministrazione di appartenenza, 
ma come interesse della collettività31.

Il pubblico dipendente si fa portatore, a qualsiasi Comparto essa appar-
tenga, di interessi della collettività che non si esauriscono nell’efficienza, 
managerialità ed economicità.

Tutto ciò a maggior ragione in un Comparto così delicato ed importante 
qual è quello della Sanità, per le attività che gli operatori di questo settore 
esercitano nel campo del diritto alla salute dei cittadini. Tali circostanze pon-
gono il pubblico dipendente, pur privatizzato, in una condizione sicuramente 
diversa rispetto a quella di un dipendente privato tout court.

4.5. Infine c’è l’art. 32 della Costituzione, che pur se riferibile ai rapporti 
tra i privati o ai rapporti tra privati e pubblica amministrazione e, quindi, 
meno rife ribile proprio al dipendente, afferma un principio impor tante nel 
processo di aziendalizzazione. Il 1° comma dell’art. 32 della Costituzione, 
nel prevedere che la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli in-
digenti, consente di affermare che l’aziendalizzazione non potrà mai arrivare 
al punto tale da privilegiare gli effetti di economicità e di ricerca del lucro, 
che sono alla base del settore privatistico, perché così facendo si abbandone-
rebbero tutta una serie di ricerche che sono poco importanti perché, per 

29 Nonostante dottrina e giurisprudenza ritengano che il giuramento del pubblico dipendente 
abbia un valore essenzialmente morale, la cui violazione non rileva agli effetti della costituzione del 
rapporto, atteso che l’unica conseguenza, allo stato, legislativamente prevista sarebbe la decadenza 
dall’impiego (quindi a rapporto già instaurato) sancita dall’art. 11, ultimo comma, del t.u. n. 3 del 
1957; si v. P. Facone e A. Pozzi, Il pubblico impiego nella giurisprudenza, Milano, 1990, 410; P. 
Virga, Il pubblico impiego, Milano, 1991, 183, non v’è dubbio, però, che la formula del giuramen-
to non si esaurisca in un orpello verbale, costituendo il momento di emergenza formale di un dove-
re sostanziale di disciplina ed onore, sempre ai fini di buon andamento, efficienza ed imparzialità, 
che deve qualificare il lavoratore pubblico rispetto a quello privato, gravato solo da obblighi nei 
confronti del datore di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.), i quali nulla hanno a che vedere con il 
rispetto di valori assoluti, come quello all’onore. 

30 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 620 ss.
31 Sulla nozione di fedeltà quale corollario dell’art. 98 v. P. Virga, Il pubblico impiego, Milano, 

1991, 192; sulla incompatibilità tra esercizio di funzioni pubbliche e loro disciplina per accordi 
collettivi v. S. Terranova, Il rapporto di pubblico impiego, Milano, 1991, 102.
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esempio, afferiscono a patologie che riguardano una minor parte della popo-
lazione o che addirittura sono ritenute non “remunerative”32.

Ma tutto ciò non è possibile proprio alla luce del richiamato precetto co-
stituzionale di cui all’art. 32 della Costituzione che impedisce di considerare 
le aziende usl alla stregua di qualsiasi azienda, almeno per la parte dei servi-
zi di tipo universale e non riservato, cioè a pagamento33.

Le AA.SS.LL., anche aziendalizzate, o i diversi ambiti di ricerca nella 
Sanità, devono perseguire gli obiettivi di tutela di tutte le fasce della popola-
zione, anzi, a maggior ragione di quelle meno protette.

4.6. I principi costituzionali esposti consentono di tracciare, pertanto, un 
solco interpretativo che evidenzia l’esistenza di limiti costituzionali alla pri-
vatizzazione del pubblico impiego e l’esistenza di paletti che non si possono 
perdere di vista allorquando si deve analizzare la disciplina di dettaglio.

In linea con le esposte argomentazioni, che fungono da criterio interpre-
tativo, è possibile, pertanto, tracciare le disposizioni di dettaglio più impor-
tanti con riferimento ai dipendenti del Comparto della Sanità.

5. Il punto di partenza di tale analisi è l’art. 7 del d.lgs. 29 del ’93, trasfu-
so nell’art. 7 sempre del 165 del 2001, che riguarda la gestione delle risorse 
umane. Tale articolo costituisce il punto nodale del riordino del rapporto di 
pubblico impiego e dell’assimilazione di questo a quello privato.

È stato osservato, infatti, che il datore di lavoro privato nei confronti del 
proprio dipendente dispone essenzialmente di quattro leve o regole fonda-
mentali34.

Tali regole sono quella dell’accesso semplificato; del trattamento econo-
mico adeguato alla professionalità raggiunta; dello sviluppo professionale, 
cioè della possibilità di passaggio di qualifiche ed, infine, quella della forma-
zione ed aggiornamento35.

Va analizzato, pertanto, come e quando queste leve siano applicabili 
nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico priva tizzato. Con riferimento alle 
regole di accesso, e con particolare riferimento al comparto della Sanità, il 
riferimento normativo è il recente d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, il quale 
presen ta dei pregi, che sono quelli delle semplificazioni delle procedure dei 

32 Tale aspetto era già sottolineato dal piano sanitario nazionale approvato con d.P.R. 1° marzo 
1994, laddove, tra i compiti di ricerca del S.S.N., individuava quelli di “supportare ambiti della 
sofferenza del cittadino ammalato, che potrebbero essere definiti orfani, in quanto poco studiati…
in conseguenza della loro rarità e quindi della scarsa rilevanza rispetto ad interessi commerciali o di 
“prestigio”.

33 Corte Cost., 13 ottobre 2000, n. 419, in Cons. St., 2000, II, 1872.
34 Sul punto si v. ampiamente F. Dragonetti, A. Pozzi, M. Ricciardi e N. Speranza, Il per-

sonale delle aziende sanitarie, cit.
35 Sul tema si v. F. Lega, Il rinnovamento della cultura organizzativa nella gestione del perso-

nale, in Ragiusan, n. 177, 1999.
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bandi che sono affidati alle aziende, così come la decisione delle prove con-
corsuali. Vi è, però, un difetto che è quello che la scelta dei concorsi è stata 
fatta per profili o gruppi di essi. Non si è tenuto conto, però, che nel Contrat-
to Collettivo Nazionale mutano i profili e, quindi, vi è la necessità del ricorso 
alla fonte normativa regolamentare per l’adeguamento a questi profili; que-
sto è un rilievo critico dell’attuale disciplina non trascurabile per le ricadute 
pratiche che ne derivano.

È ovvio che per quanto riguarda l’accesso, quello che viene detto il primo 
accesso, e, cioè, l’assunzione, non si può derogare dalla previsione concor-
suale, che è prevista a livello costituzionale. Tale situazione rispetto al tipo di 
selezione privata può presentare sicuramente degli scollamenti, non fosse 
altro perché a livello concorsuale ancora oggi si continua a richiedere la co-
noscenza di questioni che dovrebbero essere già note per il titolo posseduto 
e non si va alla ricerca, invece, più che altro delle motivazioni psicologiche, 
della capacità di adeguarsi al ruolo che si andrà a svolgere nell’ambito della 
pubblica amministrazione di appartenenza.

Questi, pertanto, sono criteri che dovranno essere opportunamente cali-
brati nel tempo.

La seconda leva, che invece ad avviso di chi scrive appare molto impor-
tante, è stata oggetto di significativi miglioramenti.

Si tratta delle disposizioni relative agli incentivi economici36, che devono 
portare al superamento di quel principio di egualitarismo che portava a rite-
nere che alla parità di posizione giuridica dovesse corrispondere una parità di 
trattamento economico, cosa che ovviamente non funzionava. Invece oggi 
l’incentivo economico, la retribuzione, devono essere ancorate alle responsa-
bilità che si assume il pubblico dipendente (privatizzato), ai carichi di lavoro 
che si assume, ai comportamenti individuali che assume nell’ambito del rap-
porto con l’azienda. Già la prima tornata del Contratto Collettivo del ‘95 
prevedeva l’obbligo di erogare delle risorse a consuntivo, facendo riferimen-
to a dei risultati raggiunti, quindi assimilando anche nel rapporto del Com-
parto quelli che erano dei riferimenti della dirigenza. Si devono, quindi, in-
staurare dei sistemi di valutazione permanenti dei risultati raggiunti dai 
dipendenti e il Contratto Collettivo del 7 aprile 1999 introduce dei percorsi 
economici orizzontali, denominati “fasce”, che consentono una differenzia-
zione all’interno della stessa categoria per profili retributivi. I profili retribu-
tivi, unitamente all’indennità di responsabilità, costituiscono dei passaggi 
molto importanti con riferimento alla seconda leva che è quella degli incen-
tivi economici37. Se una critica deve essere fatta a questo sistema è forse do-
vuta alla circostanza che i dirigenti, che sono preposti al controllo dei risul-

36 Sul punto si vedano F.P. Panariello, Retribuzione ed incentivi: riserva di contrattazione 
collettiva e residualità delle determinazioni unilaterali, in Spazio negoziale, 337 ss.; D. Marsden 
e S. Momigliano, L’Utilizzo di sistemi di incentivazione individuale nel pubblico impiego: proble-
mi e possibili soluzioni, in Lav. rel. ind., 1996.

37 Sul punto di vedano gli artt. 30 e 35 e ss. del Ccnl del 7 aprile 1999, confermati anche per il 
secondo biennio economico 2000-2001, dal Ccnl stipulato il 20 settembre 2001.
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tati raggiunti, hanno ancora un ancoraggio troppo forte a quello che era il 
criterio previgente. Ne consegue che gli incentivi economici vengono distri-
buiti – “a pioggia” – cioè in maniera non troppo personalizzata, e questo va 
poi a creare, di fatto, un depotenziamento dell’istituto perché ovviamente si 
avvia di nuovo una sorta di processo di massificazione che non era sicura-
mente nello spirito della riforma.

La terza leva è quella della promozione del dipendente meritevole. Anche 
sull’applicazione di tale leva al rapporto di pubblico impiego vi erano dei 
dubbi di costituzionalità data l’esistenza della riserva di legge ed anche per-
ché nel rapporto di lavoro privato la promozione è legata esclusivamente alla 
discrezionalità del datore di lavoro e non al contratto, quindi da questo punto 
di vista sussistono ancora dei dubbi.

Gli artt. 35 e 36 del d.lgs. 165 del 2001 preve dono le assunzioni per con-
corso pubblico che garantisco no l’accesso dall’esterno, la cosiddetta assun-
zione, e poi prevedono dei percorsi interni che non sono assun zioni ma sono 
progressioni di carriera. Esiste, quindi, la possibilità di percorsi verticali in-
terni detti anche di sviluppo professionale, che sono riservati ai dipen denti 
pur nella garanzia del mantenimento del pubblico concorso, in questa manie-
ra si è creato il bilanciamento tra la disciplina costituzionale e la necessità di 
ricreare una maggiore flessibilità nella progressione della carriera.

Nel Comparto della Sanità vi soni due possibilità: la progressione vertica-
le, che è una progressio ne che è collegata anche ad un mutamento delle man-
sioni attribuite al dipendente, e una progressione, invece, orizzontale nella 
quale non vi è un cambiamento di mansioni.

Il sistema classificatorio del Contratto Collettivo Nazionale del ’99 preve-
de quattro categorie nel Comparto della Sanità più una previsione di una 
specialità cosiddetta “super”, non vi è possibilità di accesso ma solo una 
possibilità di progressione dal basso. A tale specialità, contraddistinta da una 
particolare competen za, viene riconosciuto un maggiore riconoscimento 
econo mico.

Nel sistema classificatorio38 permane lo sbarramento dei ruoli, che è una 
materia riservata espressamente alla legge, sicché lo sviluppo professionale 
verticale è conseguito unicamente nel ruolo di appartenenza. Sono possibili, 
invece, passaggi orizzontali tra profili di ruoli diversi, salva l’eccezione di 
cui all’accordo integrativo del 2001 che ha consentito per il profilo degli in-
fermieri, la possibilità del salto di categoria.

38 La disciplina del sistema di classificazione del personale del comparto della sanità è affidata 
all’art. 13 del Ccnl stipulato il 7 aprile 1999, che articola il personale in quattro categorie (A, B, C, 
e D). Le categorie sono,a loro volta, individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato 1 al 
contratto, le quali descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nella cate-
goria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie 
all’espletamento delle relative attività lavorative. Si v. A. Casella, Il nuovo ordinamento del com-
parto del servizio sanitario nazionale, in Ragiusan, 1998, n. 172; M. Riccardi, La classificazione 
del personale nei rinnovi contrattuali 1998-2001, in Ragiusan, 2000 nn. 190-191; R. Soloperto, 
L’ordinamento professionale degli enti locali, in A.ra.n. newsletter, 1998, 6, 15. Sul tema generale 
del reclutamento M. D’Antona, Lavoro pubblico e diritto del lavoro, in L.P.A., 1998, 35.
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L’ultima leva poi è quella della formazione alla quale nell’ambito del 
pubblico impiego era stata dedicata un’attenzione infe riore, quindi si era in-
vestito poco, ma ancora oggi forse è un punto su cui bisognerebbe investire 
in maniera più seria.

Con riferimento, infine, alle mansioni del dipendente del Comparto della 
Sanità ci sono due principi fondamentali: il lavoratore deve essere adibito 
alle mansioni per le quali è stato assun to ma tali mansioni non sono intese in 
maniera rigida, nel senso che può essere anche applicato a delle mansio ni 
che sono strumentalmente e complementarmente collega te al conseguimento 
degli obiettivi. Esiste, quindi, anche la possibilità di essere affidati a mansio-
ni superiori per esigenze cosiddette di servizio. Non sono, invece, previsti i 
salti di qualifica e il dirigente è responsabile, con possibilità anche di sanzio-
ne, nel caso in cui attribuisca dei salti di questo genere.

L’esercizio di fatto di mansioni superiori ovviamente ha effetto solo ai 
fini economici ma non a quelli dell’in quadramento del lavoratore.

6. In conclusione si può rilevare che l’introduzione nel settore pubblico di 
quelle regole, che nel settore priva to hanno prodotto risultati migliori rispetto 
agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, finalità tutte perseguite 
dall’art. 97 della Costituzio ne, pare stiano dando i primi frutti. Tutto ciò può 
essere valutato positivamente a patto che il legislatore, a qualsiasi livello, non 
si dimentichi che il dipendente pubblico, o il pubblico impiegato per utiliz-
zare la terminologia dell’art. 98 della Costituzione, è portato re di interessi e 
valori che sono sovraindividuali e non privatistici. Quindi è auspicabile un 
processo ulteriore di completamento del percorso di privatizzazione che non 
deve, però, trascurare i principi costituzionali di riferimen to, innanzi eviden-
ziati, e non deve dimenticare che i risul tati si raggiungono anche attraverso 
quella che deve essere, soprattutto, una rivoluzione culturale di approccio al 
lavoro.



Antonio leAndro

LA COMPENSAZIONE LEGALE: 
REGOLAMENTO «ROMA I»  

E REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE  
DI INSOLVENZA A CONFRONTO

sommario: 1. I caratteri della compensazione legale. Inquadramento teorico sul 
piano dei conflitti di legge. – 2. La soluzione accolta nel regolamento «Roma I». 
– 3. Segue:... e nel regolamento n. 1346/2000. – 4. La differente prospettiva dei 
due regolamenti quanto agli obiettivi materiali: le peculiarità del diritto di invo-
care la compensazione in una procedura di insolvenza a carattere transfrontalie-
ro.

1. È condivisa l’opinione secondo cui la compensazione legale costituisce 
un modo di estinzione totale o parziale di crediti derivanti da obbligazioni 
reciproche1.

Poiché i modi di estinzione dell’obbligazione sono sottoposti alla legge di 
questa regolatrice, v’è concordia anche sul fatto che tale legge regoli la com-
pensazione2. Una conclusione del genere trova fondamento nella convenzio-
ne di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni con-
trattuali il cui art. 10 sottopone i modi di estinzione dell’obbligazione alla legge 
che ne regola la sostanza: per individuare tale legge, occorre rivolgersi agli 

1 Sulla compensazione quale modo di estinzione delle obbligazioni v. in generale N. Di Prisco, 
I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’inadempimento, in Trattato Rescigno, IX, Tori-
no, 1984, 311 ss.; e per l’idea che si tratti di uno scambio reciproco di estinzioni, P. Perlingieri, 
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’inadempimento, in Commentario Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, 1975, 295 ss. In diritto comparato v. R. Zimmermann, Comparative 
Foundations of a European law of Set-off and Prescription, Cambridge, 2002, 18 ss. e passim per 
le enunciazioni dei Principi di diritto europeo dei contratti; L. Garcìa Gutiérrez, La compensa-
cion de créditos en el commercio internacional, Madrid, 2002. 

2 V. H. Batiffol, Les conflits de lois en matière de contrats. Etude de droit international privé 
comparé, Paris, 1938, 448; G. De Nova, L’estinzione delle obbligazioni convenzionali nel diritto 
internazionale privato, Pavia, 1930, 137 ss.; G. Morelli, Elementi di diritto internazionale priva-
to12, Napoli, 1986, 180; D. Czernich e H. Heiss, Das Europäische Schuldvertragsübereinkommen, 
Wien, 1999, sub art. 10, § 32.
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articoli che, di volta in volta, rilevano ai fini della designazione della lex con-
tractus3.

Nulla quaestio, se le obbligazioni in gioco ricadono sotto la stessa legge: 
una sarà la legge regolatrice della compensazione4.

Di contro, ove le obbligazioni sottostanno a leggi diverse, la premessa che 
la compensazione è disciplinata dalla legge dell’obbligazione da estinguere 
deve misurarsi con il fatto che la compensazione produce effetti estintivi 
anche sul credito opposto a quello per cui essa è invocata.

In casi del genere, la suddetta concordia di vedute viene meno ed è dato 
constatare la presenza di opinioni differenti assai condizionate dalla discipli-
na materiale dell’istituto sul piano del diritto interno, specie in ordine ai fat-
tori cui è ricollegato l’effetto estintivo dei crediti. È infatti possibile indivi-
duare ordinamenti che ricollegano automaticamente tale effetto al verificarsi 
delle condizioni di compensabilità dei crediti5; ordinamenti secondo i quali 
esso dipende da una dichiarazione di parte6; e ordinamenti nei quali la com-
pensazione produce effetti soltanto sul terreno processuale quale reazione 
alla pretesa creditoria dell’attore e pone il problema se possa a sua volta co-
stituire oggetto di azione7.

Ciò detto, in merito alla questione del diritto applicabile, spicca, in primo 
luogo, la tesi secondo cui la compensazione va sottoposta alle leggi dei due 
crediti in gioco di modo che risulti efficace (conducendo all’estinzione di 
entrambi i crediti) soltanto se soddisfa le condizioni da esse previste8. La 
tesi muove dalla premessa che l’effetto estintivo riguarda due crediti e che 
esso può avere luogo nel rispetto delle leggi cui i crediti sottostanno. Il cu-
mulo di leggi che così si determina implica bensì la creazione di una discipli-
na ibrida risultante dal concorso di disposizioni proprie di due distinti ordi-
namenti, ma ciò costituisce un’inevitabile conseguenza della parità con cui i 

3 P. Lagarde, Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigeur de la 
Convention de Rome du 19 juin 1980, in Rev. crit. dr. intern. priv., 1991, 334.

4 P. Lagarde, cit.
5 Cfr. l’art. 1289 ss. code civil francese anche se in dottrina è stato sostenuto che l’automaticità 

dell’effetto estintivo nondimeno presuppone, sia pure di fatto, un’iniziativa di chi invoca la compen-
sazione (J. Ghestin, M. Billiau e G. Loiseau, Le régime des créances et des dettes [cur. J. Ghes-
tin], in Traité de droit civil, Paris, 2995, n° 1021). Lo stesso dicasi per l’ordinamento italiano (la 
cui disciplina in materia è contenuta negli articoli dal 1241 al 1252 c.c.), specie per l’enunciazione 
dell’art. 1242, comma 1°, c.c., secondo la quale la compensazione non può essere rilevata d’ufficio 
dal giudice. Vedi in argomento, G. Ragusa Maggiore, voce Compensazione, in Enc. dir., VIII, 
Milano, 1961, 17 ss.; V. De Lorenzi, voce Compensazione, in Dig. disc. priv., sez. civ., III, Torino, 
1988, 66.

6 Cfr. § 388 BGB. Nella letteratura v. L. Ennecerus e H. Lehmann, Recht der Schuld-
verhältnisse, Tübingen, 1958, II, 276 ss.

7 É l’approccio degli ordinamenti di common law, per un’analisi dei quali v. R. Wood, English 
and International Set-off, London, 1989.

8 V. A. Sacerdoti, Conflits de lois en matière de compensation dans les obligations, in Clunet, 
1896, 57; H. Batiffol, cit.; G. De Nova, cit.; G. Morelli, cit.; con riguardo alla convenzione di 
Roma v. P. Lagarde, cit.; P. Mayer e V. Heuzé, Droit international privé7, Paris, 2001, 501; A. 
Calvo Caravaca e J. Carrascosa Gonzales, Derecho internacional privado7, II, 2001, 384; F. 
Rigaux e M. Fallon, Droit international privé3, Bruxelles, 2005, 815.
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crediti e le leggi a questi applicabili si pongono nell’operazione complessi-
vamente considerata: poiché la compensazione è un modo di estinzione di 
tali crediti, siffatta conseguenza è stata addirittura definita «très logique»9.

Questo orientamento è stato peraltro accolto dalla Corte di giustizia10. 
Essa, avvalendosi di un suo precedente11, ha individuato le peculiarità della 
compensazione comparando i sistemi normativi suscettibili di considerazio-
ne nel caso di specie (il diritto comunitario e il diritto belga). Da tale compa-
razione la Corte ha dedotto un principio di diritto comunitario che ammette 
la compensazione anche quando il credito opposto derivi da un rapporto sot-
toposto al diritto comunitario. Senonché, ritenendo che la compensazione 
«estingue simultaneamente due obbligazioni esistenti reciprocamente tra due 
persone»12, la Corte ha concluso nel senso che l’effetto estintivo, quando 
riguardante due obbligazioni sottoposte a ordinamenti diversi, si ha soltanto 
se ciascuno di questi ordinamenti l’ammetta13.

In secondo luogo, è stata espressa l’opinione secondo cui va applicata la 
legge del credito rispetto al quale la compensazione è fatta valere. Qui si 
enfatizza la circostanza, come visto propria della disciplina materiale di al-
cuni ordinamenti, che la compensazione muove dall’iniziativa di un soggetto 
volta a incidere su un diritto altrui per estinguerlo totalmente o parzialmente: 
l’oggetto di tale diritto è il credito contro il quale è opposta la compensazio-
ne (Passivforderung)14.

9 A. Sacerdoti, cit. 
10 Sentenza 10 luglio 2003, Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), causa C-87/01 

P, in Racc. giur. C. giust., 2003, I-7617 ss., per un commento alla quale v. S. Tonolo, La legge 
applicabile alla compensazione legale dei crediti nell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. int. 
priv. proc., 2004, 575 ss.; U. Magnus, Set-off and the Rome I Proposal, in Yearbook Priv. Int. Law, 
2006, 116 s.

11 Cfr. sentenza 1° marzo 1983, Deka Getreideprodukte GmbH, causa 250/78, in Racc. giur. C. 
giust., 1983, 421 ss., punti 13 e 14 per l’affermazione che tra le istituzioni comunitarie e gli opera-
tori economici possono sorgere, in base al diritto comunitario, crediti reciproci (e connessi) suscet-
tibili di compensazione. In particolare, si trattava di crediti derivanti da rapporti tra Comunità e 
operatori in materia di restituzione alla produzione e all’esportazione di granoturco. Altresì richia-
mato e il caso Jensen (sentenza 19 maggio 1998, Bent Jensen, causa C-132/95, in Racc. giur. C. 
giust., 1998, I-2975 ss.) sebbene vi si tratti la questione della compensazione nei rapporti tra indi-
viduo e Stato effettuata in base a una prassi nazionale (controversa era, infatti, la prassi danese di 
riscuotere i crediti fiscali anche mediante la compensazione con il controcredito vantato dai privati 
nei confronti dello Stato: in particolare, del controcredito derivante da aiuti comunitari nel settore 
agricolo).

12 Cfr. sentenza CCRE, cit., punto 59.
13 Nel caso sottoposto alla Corte, il diritto belga non consentiva la compensazione, sicché la 

Corte ha negato che questa potesse avere luogo. Nel caso Deka, cit., la Corte è stata meno esplicita 
ma ha affrontato la questione della rilevanza del diritto statale in termini di fatto analoghi: essa, 
infatti, ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui l’abolizione delle restituzioni alla produzione 
di granoturco costituisse un atto illecito intenzionale e desse luogo, pertanto, a un credito della 
Comunità non compensabile in base al diritto tedesco non perché tale diritto fosse irrilevante sul 
piano della compensazione ma perché l’atto del Consiglio non costituiva un atto illecito intenziona-
le (cfr. punto 20).

14 V. E. Rabel, The Conflict of Laws. A Comparative Study, Ann Arbor, Chicago, 1950, III, 467 
ss. e 474 s.; A.V. Dicey, J.H.C. Morris e L. Collins, The Conflicts of Laws14, London, 2006, I, 190 
(limitatamente al caso della compensazione che «may amount to an equity directly attaching to the 
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Sulla scorta di tali considerazioni, è agevole per siffatta opinione ricon-
durre la compensazione alla legge regolatrice del Passivforderung15.

Minoritaria è invece la posizione per cui occorre applicare tra le due leggi 
quella più favorevole al diritto di compensazione: qui si pone l’accento sui 
benefici derivanti dall’operazione (in specie la liberazione di ciascun debito-
re fino al valore del controcredito) a prescindere dal fatto che essa tragga 
origine da un’iniziativa di parte16.

Va da sé, infine, che, argomentandosi in materia sul terreno processuale, 
nel senso che la compensazione acquista rilievo soltanto come reazione a una 
pretesa attorea ponendo il problema se possa a sua volta costituire oggetto di 
azione, si conclude per la competenza della lex fori17.

2. Il panorama dottrinario testé brevemente descritto va ora confrontato 
con alcune disposizioni, rinvenibili nel diritto internazionale privato comuni-
tario, che si occupano di compensazione, per accertare se e in quale misura 
le ragioni che sottendono all’una o all’altra delle esposte opinioni trovino 
conforto in esse.

Ci riferiamo, in particolare, all’art. 17 del regolamento (CE) n. 593/2008 
del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali 
(«Roma I»)18 e al combinato disposto degli articoli 4, par. 2, lett. d) e 6 del 
regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di in-
solvenza19.

L’art. 17 del regolamento «Roma I» stabilisce che, «qualora il diritto di 
compensazione non sia stato convenuto dalle parti, la compensazione è rego-

claim and operate in partial or total extinction thereof»; alla compensazione di common law è at-
tribuita, come visto, natura processuale) e II, 1617; J. Kropholler, Internationales Privatrecht6, 
Tübingen, 2006, 474 ss. In adesione P.M. Vecchi, Art. 10 (Portata della legge del contratto), in 
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) – Com-
mentario [cur. M. Bianca e A. Giardina], in Nuove leggi civ., 1995, 1056.

15 Un riscontro normativo si trova nell’art. 148, par. 2 della legge svizzera sul diritto internazio-
nale privato del 18 dicembre 1987 a proposito dell’estinzione per compensazione.

16 M. Kannengiesser, Die Aufrechnung im internationalen Privat – und Verfahrensrecht, Tü-
bingen, 1998, 117.

17 Vedi al riguardo la perentoria risposta n. 29 del Governo del Regno Unito al Libro verde sulla 
trasformazione in strumento comunitario della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applica-
bile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima (doc. COM/2002/654 def. 
del 14 gennaio 2003): «the UK Government does not favour any new choice of law rule on “offset-
ting”. This should properly be regarded as a procedural matter which should continue to be deter-
mined in accordance with the lex fori» (il documento è consultabile nel sito internet della Commis-
sione europea http://www.ec.europa.eu).

18 In G.U.U.E. L 177 del 4 luglio 2008, 6 ss. Sul regolamento, già entrato in vigore ma applica-
bile dal 17 dicembre 2009, v. il Commentario [cur F. Salerno e P. Franzina], in Nuove leggi civ., 
2009, 521 ss. In particolare, sul tema della compensazione, v. il commento all’art. 17 di A. Lean-
dro, ivi, 873 ss. anche per considerazioni sulla legge applicabile alla compensazione volontaria e a 
quella giudiziale. 

19 In G.U.C.E. L 160 del 30 giugno 2000, 1 ss. In argomento v., specie sul coordinamento tra 
leggi e ordinamenti realizzato dal regolamento, A. Leandro, Il ruolo della lex concursus nel rego-
lamento comunitario sulle procedure di insolvenza, Bari, 2008.
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lata dalla legge applicabile al credito per il quale è fatto valere il diritto di 
compensazione».

La disposizione abbraccia, dunque, la tesi del Passivforderung20.
L’affinità con le premesse di siffatta tesi emerge chiaramente dalla Rela-

zione che accompagnava la Proposta della Commissione del 15 dicembre 
2005 là dove si afferma che la soluzione, poi accolta nell’art. 17, «è intesa a 
facilitare la compensazione pur rispettando le legittime aspettative della per-
sona che non ha preso l’iniziativa»21. Malgrado tale enunciazione non sia 
stata trasposta in un considerando del regolamento è da ritenere che la scelta 
di sottoporre la compensazione alla legge del credito per cui essa è fatta va-
lere sottende la ratio ivi descritta22.

Il legislatore comunitario si è dunque mostrato sensibile alle preoccupa-
zioni di chi avversa l’idea del cumulo di leggi, il quale postula il rispetto dei 
contenuti di ciascuna legge ed incontra l’esigenza – tipica della giustizia 
internazionalprivatistica – di conseguire l’armonia delle decisioni, specie 
ponendosi alla luce dei vari ordinamenti in gioco23, ma conduce a risultati 
poco compatibili con l’efficienza e la certezza giuridica delle operazioni 
commerciali.

Si pensi infatti alla circostanza che la compensazione efficace per una 
legge, ma non per l’altra, non possa avere luogo e alla limitazione delle pos-
sibilità per le parti di soddisfarsi reciprocamente al solo caso contrario24. Si 
pensi pure al pregiudizio per l’affidamento della parte che confida sui conte-
nuti della legge in base alla quale la compensazione è ammissibile: in tal 
senso è stato peraltro suggerito di procedere mediante un cumulo soft, ossia 
sottoporre ciascuna obbligazione alla sua legge regolatrice e disciplinare gli 
effetti della compensazione in base ad essa25. É tuttavia chiaro che, proiet-
tando anche siffatta soluzione sul piano di una compensazione internaziona-
le di crediti, il buon esito dell’operazione nel suo complesso dipenderebbe in 
ogni caso dalla convergenza delle due leggi circa l’ammissibilità della com-
pensazione.

20 B. Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, 
Milano, 2008, 113 ss.

21 Cfr. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile 
alle obbligazioni contrattuali («Roma I») (doc. COM (2005) 650 def. del 15 dicembre 2005). Sul 
punto v. U. Magnus, cit.; E. Lein, Proposal for a Regulation on the Law applicable to Contractual 
Obligations (Rome I) Com (2005) 650 Final, 15.12.2005, in Yearbook Priv. Int. Law, 2005, 411.

22 Il regolamento sceglie, dunque, di allinearsi alle soluzioni materiali del diritto tedesco secon-
do cui, come visto, il debitore può invocare la compensazione soltanto eccependo l’esistenza di un 
credito attraverso un’iniziativa ad hoc (in specie, una dichiarazione). Cfr. P. Lagarde, Remarques 
sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles (Rome I), in Rev. crit. dr. intern. priv., 2006, 346. 

23 S. Tonolo, cit., 591.
24 P. M. Vecchi, cit.
25 Cfr. B. Jud, Die Aufrechnung im internationalen Privatrecht, in IPRax, 2005, 107 s.
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I medesimi rilievi critici sono stati mossi anche alla sentenza della Corte 
di giustizia postasi in linea con la tecnica del cumulo delle leggi26.

Per evitare i problemi connessi al cumulo, occorreva dunque individuare 
il credito rilevante nella compensazione e il legislatore comunitario ha scelto 
il credito per il quale è fatto valere il diritto di compensazione.

Il cumulo invero si sarebbe evitato ugualmente dando rilievo al credito di 
cui è titolare chi fa valere la compensazione. Senonché, un’opzione del gene-
re è per nulla compatibile con un altro obiettivo della disposizione, quello, 
già sottolineato, di rispettare «le legittime aspettative della parte che non ha 
preso l’iniziativa».

La disposizione muove, dunque, dalla premessa che il soggetto avverso il 
quale è opposto un credito di compensazione sia quello degno di tutela e la 
vicenda compensativa assume i contorni di un’incidenza nel diritto di credito 
di tale soggetto nonché nel suo diritto di ricevere soddisfazione.

Inoltre, il fatto che la legge «dipende» dall’iniziativa del debitore induce 
a ritenere che l’art. 17 del regolamento «Roma I» sia maggiormente operati-
vo in un processo specie quando tale iniziativa è racchiusa in un’eccezione 
opposta a pretese creditorie. Alla luce dello stretto legame tra iniziativa giu-
diziaria e iniziativa volta alla compensazione è peraltro condivisibile l’idea 
che l’art. 17, quando applicato in sede processuale, incontra le esigenze an-
che degli ordinamenti nei quali la compensazione opera automaticamente 
senza, come si è visto, dipendere da una previa dichiarazione di parte27. Ove, 
infatti, il foro appartenga a uno di questi ordinamenti, l’iniziativa processua-
le del debitore consente, ponendosi dal punto di vista del creditore avverso il 
quale essa è promossa, di determinare il credito da prendere in considerazio-
ne ai fini applicativi dell’art. 17.

3. Dal canto suo, come detto, il regolamento n. 1346/2000 si occupa di 
compensazione nel combinato disposto degli articoli 4 par. 2, lett. d) e 6.

Preme subito segnalare che tali disposizioni costituiscono lex specialis e, 
pertanto, esse sono, almeno in via di principio, le sole a regolare il fenomeno 
compensativo nel corso di una procedura di insolvenza sottoposta al regola-
mento n. 1346/2000.

26 V. U. Magnus, cit., 117, il quale oppone al metodo del cumulo anche di condurre «to a cer-
tain number of unnecessary legal proceedings, because, […] set-off is more often refused and the 
debtor is then forced to sue for his claim separately».

27 P. Lagarde, Remarques, cit., 346 a proposito dell’art. 1290 del code civil francese; U. Ma-
gnus, cit., 119. D’altronde, nel senso di compromettere senza equivoci i diversi modi di intendere 
la compensazione legale nei varî ordinamenti si spiega perché, nel passaggio dalla Proposta della 
Commissione al regolamento, è stato eliminato l’aggettivo «Statutory» dalla versione inglese del 
titolo della disposizione; tale aggettivo avrebbe potuto, se equivocato, escludere le compensazioni 
ricollegate a una dichiarazione di parte e non ad un effetto di legge: cfr. Max Planck Institute for 
Comparative and International Private Law, Comments on the European Commission’s Proposal 
for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual 
obligations (Rome I), in Rabels’Z, 2007, 332 s.
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Ciò posto, in base al predetto combinato normativo, le condizioni di op-
ponibilità della compensazione sono determinate dalla lex concursus (art. 4 
par. 2, lett. d), ma «l’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il 
diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il 
credito del debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge appli-
cabile al credito del debitore insolvente» (art. 6).

In àmbito concorsuale, la compensazione offre al creditore la possibilità 
di opporre alla massa un credito vantato nei suoi confronti dal debitore insol-
vente per estinguere totalmente o parzialmente quello insinuato nella proce-
dura di cui è titolare28.

In tale contesto, la compensazione mira bensì ad estinguere obbligazioni 
reciproche tra debitore insolvente e terzo creditore, ma l’effetto estintivo dei 
crediti che vi si ricollega pone problemi, sul piano della par condicio credi-
torum, in quanto esso soddisfa soltanto un creditore, e, sul piano dell’effi-
cienza della procedura, in quanto esso impoverisce la massa attiva.

In una procedura d’insolvenza a carattere transfrontaliero spesso si profi-
lano casi in cui le valutazioni della lex concursus collidono, in merito alla 
ammissibilità della compensazione, con quelle della legge applicabile ai cre-
diti insinuati. In particolare, può darsi che la lex concursus non consenta la 
compensazione, appunto perché essa si pone in contrasto con il principio 
della par condicio e con l’efficienza della procedura29, a differenza di quan-
to prevede la legge del credito. Ma può accadere anche il contrario, così ri-
sultando più favorevole al creditore il regime previsto dalla lex concursus.

Il regolamento n. 1346/2000 reca al riguardo una disciplina di coordina-
mento tra lex concursus e legge del credito applicabile ai soli crediti sorti 
prima dell’avvio della procedura. In questo senso depone sia il tenore lette-
rale dell’art. 6 – che si riferisce a un diritto non pregiudicabile dall’apertura 
della procedura, facendo intendere che esso sussista prima di questa – sia 
l’obiettivo indicato poc’anzi consistente nella protezione dell’affidamento 
nutrito dai creditori sulla possibilità di utilizzare la compensazione senza 
essere travolti dagli effetti della procedura30.

Varie sono le opinioni espresse sul rapporto tra le due leggi in discorso.

28 In argomento v. M. Foschini, La compensazione nel fallimento, Napoli, 1965. 
29 Il rischio che la compensazione possa alterare il concorso tra creditori induce alcuni autori a 

ritenere, rispetto al diritto comune, che l’opponibilità della compensazione alla procedura vada di-
sciplinata esclusivamente dalla lex concursus: cfr. L. Daniele, Il fallimento nel diritto internazio-
nale privato e processuale, Padova, 1987, 102.

30 Così, M. Virgós e E. Schmit, Report on the Convention on Insolvency Proceedings (doc. 
Consiglio n. 6500/96/EN), par. 110. Il Report è consultabile in I. Fletcher, Insolvency in Private 
International Law2, Oxford, 2005, 339 ss. Nello stesso senso, F. Mélin, La loi applicable à la 
compensation dans les procédures communautaires d’insolvabilité, in J. dr. intern., 2007, 525. 
Dubbiosi in proposito sono D. Bureau, La fin d’un îlot de résistance. Le Règlement du Conseil 
relatif aux procédures d’insolvabilité, in Rev. crit. dr. intern. privé, 2002, 665; P. De Cesari, Dis-
posizioni generali, in Le procedure di insolvenza nella nuova disciplina comunitaria [cur. P. De 
Cesari e G. Montella], Milano, 2004, 153.
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In primo luogo, è stato affermato che alla lex concursus spetta stabilire se 
il creditore possa invocare il diritto di compensazione e, in caso affermativo, 
trarne contenuti e condizioni dalla legge del credito31.

In secondo luogo, vi è chi ritiene che la lex concursus detti soltanto le 
condizioni di opponibilità, mentre spetta alla legge del credito determinare se 
la compensazione è ammissibile32.

Inoltre, è stato affermato che la legge del credito regola la validità e l’op-
ponibilità della compensazione e che la lex concursus determina la posizione 
del creditore beneficiario della compensazione rispetto agli altri creditori in-
sinuati33.

Da altri è stato sostenuto che la previsione per cui la legge dello Stato 
membro di apertura «determina le condizioni di opponibilità della compen-
sazione» va interpretata in modo sistematico con la parte restante dell’art. 4, 
specie in rapporto all’elasticità dell’elenco di competenze della lex concur-
sus ivi racchiuso. Da ciò si ricava l’idea che, in materia di compensazione, 
siffatta previsione non comporta che la lex concursus regoli soltanto le con-
dizioni di opponibilità, ma che da tale legge dipenda l’eventualità che la 
compensazione sia invocabile nella procedura. Se ne inferisce che la legge 
del credito può essere applicata ai sensi dell’art. 6 soltanto se la lex concur-
sus esclude siffatta eventualità34.

Vi è infine chi, in linea con la tesi testé menzionata, ritiene che il rapporto 
tra le leggi richiamate dalle due norme sia riconducibile a un concorso alter-
nativo ispirato da considerazioni materiali connesse all’obiettivo di favorire 
la compensazione nel corso della procedura35. Si afferma che l’art. 6 non 
assoggetta la possibilità di opporre in compensazione un credito alla legge di 
questo regolatrice, ma «si limita a salvaguardare il diritto alla compensazio-
ne qualora tale diritto sia previsto dalla legge richiamata», sicché tale legge 
verrebbe in rilievo soltanto se e nella misura in cui la lex concursus impedi-
sca la compensazione dove essa la consente36.

31 P. Torremans, Cross Border Insolvencies in EU, English and Belgian Law, The Hague-
London-New York, 2002, 178.

32 Così, L. Garcìa Gutiérrez, cit., n. 226 s.
33 V. M.N. Jobard-Bachellier, Le sort des garanties, in L’effet international de la faillite: une 

réalité? [sous la direction de F. Jault-Seseke e D. Robine], Paris, 2004, 142.
34 F. Mélin, cit., 518 ss.; De Cesari, cit., 150 ; I. Fletcher, Maintaining the Momentum: the 

Continuing Quest for Global Standards and Principles to Govern Cross-Border Insolvency, in 
Brooklyn Journ. Int. Law, 2007, 783, nota 66.

35 Cfr. L. Daniele, Legge applicabile e diritto uniforme nel regolamento comunitario relativo 
alle procedure di insolvenza, in Riv. dir. int. priv. proc., 2002, 45 s. Al riguardo vedi i casi affronta-
ti dal Rechtbank di Rotterdam (12 dicembre 2002, Stober & Morlok) e di Maastricht (14 luglio 
2004, Spreksel c. Willich) in European Insolvency Regulation Database, rispettivamente, n. 16 e 56 
in cui le corti olandesi hanno dato preferenza alla lex contractus o alla lex concursus a seconda di 
quale tra esse consentisse la compensazione dei crediti. Invero, nella giurisprudenza olandese si 
riscontra anche la posizione per la quale la compensazione è ammissibile soltanto se è prevista da 
entrambe le predette leggi: cfr. Gerechtshof Hertogenbosch, 28 novembre 2002, Hagenuk Telecom 
GmbH c. Analog Devices Nederland B.V., ivi, n. 30.

36 Cfr. L. Daniele, cit., 45; M. Virgós e E. Schmit, Report, cit., par. 109; G. C. Giorgini, 
Méthodes conflictuelles et règles matérielles dans l’application des «nouveaux instruments» de 
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In effetti, l’art. 6 contempla non una norma sulla legge applicabile alla 
compensazione ma una norma che ricava dalla legge del credito del debitore 
insolvente informazioni in merito al diritto del creditore di invocare la com-
pensazione nel corso della procedura ed ha un àmbito circoscritto ai casi in 
cui tale diritto non è riconosciuto o lo è in maniera più restrittiva in base alla 
lex concursus37.

Tale affermazione porta con sé l’accoglimento dell’idea che tra legge del-
lo Stato membro di apertura e legge del credito sussista un coordinamento 
ispirato al favor della compensazione il quale, tuttavia, discende dal combi-
nato disposto degli artt. 4 par. 2, lett. d) e 6 e non dalla presenza di un con-
corso alternativo di criterî di collegamento in tale seconda disposizione.

Quest’ultima, infatti, si limita a garantire che il diritto di invocare la com-
pensazione, sancito dalla legge del credito del debitore insolvente, non può 
essere pregiudicato dalle prescrizioni della lex concursus applicabili al ri-
guardo ai sensi dell’art. 4 par. 2 e fa intendere, dunque, che la legge del cre-
dito, ove beninteso appartenente a uno Stato diverso da quello di apertura, 
assume rilievo se e nella misura in cui l’apertura della procedura possa pre-
giudicare il diritto che essa riconosce al creditore.

4. È agevole notare che il richiamo della legge del credito contro il quale 
vuol farsi valere la compensazione è comune all’art. 6 del regolamento n. 
1346/2000 e all’art. 17 del regolamento «Roma I».

Senonché, da quanto riferito, si deduce che, a dispetto di tale “identità” di 
soluzione, il regolamento n. 1346/2000 è ispirato al favor della compensa-
zione38, il quale si traduce in un favor nei confronti di chi invoca la compen-
sazione, mentre l’art. 17 del regolamento «Roma I», ai cui fini non vengono 
in rilievo le peculiarità di una compensazione nel contesto concorsuale, mira 
a proteggere il soggetto avverso il cui credito la compensazione è invocata.

La spiegazione di tale differente ratio risiede principalmente in uno degli 
obiettivi del regolamento n. 1346/2000, ossia favorire, nel rispetto della par 
condicio, la soddisfazione del credito, riducendo, per quanto possibile, gli 
ostacoli provenienti dalla procedura.

Ciò vale anche in relazione ai mezzi scelti per estinguere il credito sui 
quali il creditore può contare prima dell’avvio della procedura. E tra questi 
mezzi rientra appunto la compensazione.

règlement de la faillite internationale, Paris, 2006, 465.
37 Appare, dunque, frettolosa l’affermazione di L. Panzani, Il regolamento sulle procedure 

d’insolvenza, in Contr. e impr./Europa, 2002, 443 secondo la quale «per la compensazione gli effet-
ti della procedura sono determinati dalla legge applicabile al rapporto»: tale affermazione postula 
che l’unica legge rilevante al riguardo sia la legge del credito del debitore insolvente.

38 Così, M. Virgós e E. Schmit, Report, cit., par. 110.
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Difatti, la possibilità di avvalersi della compensazione costituisce una ga-
ranzia per i creditori ai fini della concessione di un credito al debitore39, 
nonché evita l’ingiusto risvolto per cui il debitore del soggetto insolvente 
dovrebbe essere tenuto a pagare senza ottenere a sua volta soddisfazione.

Quanto testé detto richiede, tuttavia, due precisazioni.
Innanzitutto, occorre chiarire se, una volta individuata la legge del credi-

to, ne vanno considerate anche o soltanto le norme lato sensu fallimentari. Il 
dilemma sorge soprattutto perché, in materia di compensazione, gli ordina-
menti sono differentemente orientati a seconda che si verta in àmbito civili-
stico o in quello concorsuale.

Poiché il regolamento n. 1346/2000 detta, in casi del genere, una discipli-
na (potenzialmente) derogatoria della lex concursus per far sì che un atto o 
una situazione giuridica produca, nei termini esposti in precedenza, gli effet-
ti previsti da una legge diversa dalla lex concursus, il richiamo delle norme 
fallimentari di tale diversa legge avrebbe senso soltanto nella misura in cui 
esso non impedisca il conseguimento di tale risultato.

È questa, tuttavia, una constatazione da farsi anche rispetto a leggi di Sta-
ti terzi visto che il regolamento si riferisce, nell’art. 6, alla «legge del credi-
to» senza circoscriverne l’appartenenza (come invece fa in altre disposizioni) 
a Stati membri40. Senonché, ammettere il richiamo anche della normativa 
fallimentare di Stati terzi, equivale a sostenere che il regolamento intende 
coordinare le normative fallimentari di Stati membri e Stati terzi con riguar-
do al problema della compensazione legale suscettibile di emergere in una 
procedura concorsuale a carattere intracomunitario. Ciò ha tuttavia poco sen-
so, specie alla luce dell’obiettivo primario perseguito dalle istituzioni comu-
nitarie (anche) attraverso il regolamento, ossia proteggere il corretto funzio-
namento del mercato interno; obiettivo, questo, rispetto al quale, la normativa 
fallimentare di Stati terzi non assume granché rilevanza.

D’altro canto, un richiamo tout court alle norme civilistiche che regolano 
il credito stride con il fatto che l’eccezione di compensazione è sollevata nel 
corso di una procedura di insolvenza. Posto, infatti, che, come già sottoline-
ato, l’art. 6 del regolamento n. 1346/2000 protegge il diritto di compensazio-
ne rispetto a una procedura di insolvenza sottoposta a una legge diversa da 

39 Cfr. 26° considerando secondo il quale la compensazione costituirebbe una garanzia della 
concessione di un credito «sulla quale il creditore può fare affidamento». V. ancora M. Virgós e E. 
Schmit, Report, cit., par. 107. 

40 Alcuni autori fanno discendere la possibilità del rinvio a una legge di uno Stato terzo, oltre 
che dalla mancata limitazione espressa alle leggi di Stati membri, dal carattere universale della 
Convenzione di Roma del 1980 (e, dunque, del regolamento «Roma I») chiamata a designare la 
legge del credito de quo. V. L. Daniele, Legge applicabile, cit., 47. Altri ritengono che un’interpre-
tazione restrittiva dell’art. 6, nel senso di limitarlo, implicitamente, a leggi di Stati membri, collide 
con il favor manifestato dal regolamento verso la compensazione. Così, F. Mélin, cit., 529. Contra, 
S. Bariatti, Le garanzie finanziarie nell’insolvenza transnazionale: l’attuazione della direttiva 
2002/47/CE, in Riv. dir. int. priv. proc., 2004, 854, la quale però ritiene che il richiamo della legge 
di uno Stato terzo quale legge del credito non comporta l’automatica applicazione della lex concur-
sus. 
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quella del credito e che il credito rilevante è quello del debitore insolvente, è 
da ritenere che nella relazione tra diritto di compensazione e procedura di 
insolvenza si scorgono gli elementi costitutivi della stessa categoria astratta 
contemplata dall’art. 6: «il diritto di invocare la compensazione nel corso di 
una procedura di insolvenza».

Se ciò è vero, allora della legge applicabile al credito occorre considerare, 
al pari di quanto avviene se si applica la lex concursus, la disciplina attaglia-
ta a tale fattispecie, la disciplina cioè racchiusa nelle norme lato sensu falli-
mentari41. Peraltro, chiarito che l’art. 6 protegge, nel corso di una procedura 
di insolvenza, l’affidamento del creditore circa i contenuti della legge del 
credito applicabili in materia di compensazione, non può tacersi sul fatto che, 
rispetto all’ipotesi di un diritto invocabile nel corso della procedura di insol-
venza, l’affidamento verte in primis sulla disciplina lato sensu fallimentare 
di quella legge.

La seconda precisazione riguarda la legittimazione ad eccepire la com-
pensazione: essa, infatti, non può ritenersi una prerogativa del solo creditore 
e ciò incide, ovviamente, sulla legge applicabile.

Il curatore, difatti, d’accordo – se del caso – con le adunanze dei credito-
ri, può ritenere opportuno, nell’economia globale della gestione della proce-
dura, selezionare alcuni crediti insinuati al fine di opporne altri vantati dal 
debitore e conseguire, in tal modo, l’estinzione reciproca degli stessi.

L’ipotesi è invero di difficile realizzazione perché, come si è visto, essa 
comporta il depauperamento della massa attiva a favore di un solo creditore 
o di una specifica categoria di creditori; ciononostante, non la si può esclude-
re a priori. In siffatta ipotesi, l’applicazione di una legge diversa da quella 
che regge la procedura non ha però alcuno spazio sia perché si tratta di rego-
lare una fattispecie alternativa alla liquidazione dell’attivo, ma costitutiva di 
effetti analoghi quali l’estinzione (totale o parziale) dei crediti insinuati, sia, 
e soprattutto, perché l’eventuale altra legge (quella del credito del debitore ai 
sensi dell’art. 6) può venire in considerazione, seppur alternativamente alla 
lex concursus, soltanto qualora sia il creditore a decidere di «invocare la 
compensazione»42.

Infine, è opportuno sottolineare che il concorso tra le leggi designate da-
gli articoli 4 e 6 del regolamento n. 1346/2000 riguarda i profili sostanziali 
dell’eccezione di compensazione sollevata nell’àmbito di una procedura 
concorsuale, riguarda cioè la determinazione del «diritto di invocare la com-
pensazione».

Rispetto ai profili processuali, consistenti essenzialmente nelle forme e 
nei termini per eccepire l’esistenza di tale diritto, resta senz’altro competen-

41 Nell’ordinamento francese è previsto che per legge applicabile al credito si intende la legisla-
zione in materia di insolvenza dello Stato il cui diritto comune regola il credito. Cfr. Circulaire de 
la DACS n° 2006-19 du 15 décembre 2006 relative au règlement n. 1346/2000 du mai 2000 relatif 
aux procédures d’insolvabilité, in Bulletin off. du Ministère de la Justice, par. 3.3.2. 

42 In senso analogo, P. De Cesari, cit., 152.
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te la lex concursus, sia in ragione della natura processuale della questione sia 
in virtù dello stesso richiamo a quella legge enunciato proprio dal menziona-
to art. 4, par. 2, lett. d) a proposito delle condizioni di opponibilità della 
compensazione43.

43 Nello stesso senso G. C. Giorgini, cit., 466 là dove parla di «critères d’autorisation de la 
compensation dans le cadre de la procédure».
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LA TUTELA PENALE  
DEL SENTIMENTO RELIGIOSO.  

EVOLUZIONI E CONTRADDIZIONI  
NEL SISTEMA ITALIANO

sommario: 1. Introduzione. – 2. I reati contro il sentimento religioso. – 3. La tutela 
del sentimento religioso. – 4. Il sistema della tutela penale alla luce degli ultimi 
interventi della Corte costituzionale. – 5. Criteri giuridici di tutela del sentimen-
to religioso nell’esperienza straniera (Stati Uniti e Paesi dell’est Europa).

1. Si è conclusa, con un provvedimento a svolgere un servizio di volonta-
riato obbligatorio, la vicenda relativa ai fatti del 29 settembre 2006 che ha 
visto coinvolto un gruppo di studenti di un istituto per geometri di Rovigo. 
Questi durante un cambio d’ora si scagliarono contro il crocifisso presente 
nei locali della loro classe. Un gioco che fu peraltro ripreso con i videofonini 
e conservato con cura nei computers dei protagonisti. I filmati furono scoper-
ti parecchi mesi dopo dai carabinieri durante un’indagine relativa ad altri atti 
di bullismo verificatisi nella stessa scuola.

La pena comminata al bullo del crocifisso, denunciato per danneggiamen-
to e offesa alla religione di Stato, è stata quella di una sospensione dalle le-
zioni per quindici giorni, commutati in un impegno sociale: un periodo di 
volontariato presso enti accreditati. Il massimo della pena prevista dallo Sta-
tuto degli studenti1.

1 Cfr. d.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria, in G.U. n. 293 del 18.12.2007. Tale Regolamento, all’art 4, comma 9°, statuisce che “le 
sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore a 15 giorni, devono essere adottate dal Consiglio d’istituto, solo in presenza di 
due condizioni, entrambe necessarie”: devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e 
il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di 
natura sessuale, ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone (ad es. incendio o allagamento); il fatto commesso deve essere di tale gravità da ri-
chiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 
dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovve-
ro al permanere della situazione di pericolo”.
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La fattispecie in questione offre spunto per una riflessione sulla tutela 
penale in materia religiosa e sull’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale 
avvenuta, dagli anni ’30 ad oggi, in tale contesto.

2. Il codice Rocco classificava i reati in materia di religione come reati 
contro il sentimento religioso e disciplinava gli stessi agli artt. 402-406 del 
Codice penale, inseriti originariamente nel capo I “Dei delitti contro la reli-
gione dello Stato e i culti ammessi” del titolo IV “Dei delitti contro il senti-
mento religioso e la pietà dei defunti” del libro II del Codice.

La tutela penale (la cui ratio è perfettamente illustrata nei Lavori prepara-
tori al Codice), dunque, veniva concepita come protezione del sentimento 
religioso tralasciando, come succedeva in precedenza, il riferimento alla li-
bertà religiosa e alla tutela generica dei culti. Il sentimento religioso inteso 
come fattore morale relativo all’individuo e alla collettività è, conseguente-
mente, tutelato non solo nelle sue manifestazioni esteriori, ma anche in ciò 
che è l’origine, il fondamento della fede, ossia nella religione in sé per sé2. 
Da ciò poteva discendere la conseguenza per la quale il legislatore intendesse 
tutelare la religione cattolica proprio perché la stessa era stata elevata a “re-
ligione dello Stato”.

Il bene religione assumeva il significato politico ed istituzionale di reli-
gione dello Stato e, quindi, l’interesse alla protezione era un interesse pubbli-
co, nel senso di interesse proprio dello Stato-persona. I principi propri del 
cattolicesimo, a seguito della Dichiarazione di cui all’art. 1 del Trattato La-
teranense, andavano ad integrarsi con quelli del regime fascista, cosicché la 
protezione accordata ai primi diventava efficace anche per i secondi.

Considerato lo stretto legame che esisteva tra il contenuto del bene giuri-
dico tutelato nel dettato codiciale e l’art. 1 del Trattato, la dottrina aveva 
formulato tre distinte ipotesi di analisi: quella che attribuiva natura esclusiva-
mente “dichiarativa” all’art. 1 del Trattato; quella che attribuiva allo stesso 
articolo natura “costitutiva” e, infine, quella che sosteneva l’assoluta natura 
“autonoma” del medesimo rispetto alle norme penali, secondo il quale l’idea 
di religione di Stato tutelata nel Codice prescindeva da quella contenuta nel-
la norma pattizia3.

La norma che apriva il sistema era l’art. 402, che prevedeva che «chiun-
que pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusio-
ne fino ad un anno». In tale contesto, nel quale oggetto della tutela non era 

2 Cfr. Ministero Di Grazia e Giustizia e dei Culti, Relazione a S.M. il Re del Ministro 
Guardasigilli nell’udienza del 30 giugno 1889 per l’approvazione del testo definitivo del Codice 
penale, Roma, 1889, 187 ss., ove il Guardasigilli illustrava le ragioni per le quali intendeva tutelare 
la religione in sé, posta in relazione alla concezione della religione cattolica come religione ufficia-
le dello Stato, come previsto dall’art. 1 dello Statuto fondamentale del Regno e dall’art. 1 del Trat-
tato del Laterano.

3 Cfr. N. Marchei, “Sentimento religioso” e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituziona-
le e novella legislativa, Milano, 2006, 52 s.
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più il sentimento e la libertà religiosa individuale del fedele, ma il sentimen-
to religioso come fenomeno collettivo, derivante dal concetto di religione 
inteso come «patrimonio morale della collettività e quale fattore di coesione 
nazionale»4, si comprendeva bene la presenza di ipotesi criminose dirette a 
tutelare in via principale la religione cattolica, così come si comprendeva la 
residuale garanzia per gli altri culti costituita dall’estensione delle fattispecie 
criminose riguardanti la “religione ufficiale”, con la comminazione di una 
pena inferiore rispetto a quella prevista per i fatti compiuti a danno della 
suddetta.

Alla richiesta di parificazione delle pene si opponeva la circostanza – 
come si legge nella relazione ministeriale al progetto del Codice penale – che 
a seguito dei Patti Lateranensi del ’29, alla Chiesa cattolica fosse riservata 
una condizione giuridica di particolare prestigio; ragion per cui si escludeva 
che tale sistema ledesse il principio di uguaglianza dei singoli cittadini ma, 
piuttosto, concedeva maggiore tutela ad un istituzione religiosa, cui lo Stato 
riconosceva preminenza.

Così impostato, il sistema normativo appariva riduttivo e superato dall’en-
trata in vigore della Costituzione repubblicana, nella quale sono esplicita-
mente disciplinati il principio di libertà religiosa (art. 19 Cost.) ed il divieto 
di discriminazioni religiose tra singoli cittadini e tra i gruppi o confessioni 
(artt. 3 e 8 Cost.), che cominciano a far vacillare la qualifica di religione uf-
ficiale attribuita alla religione cattolica.

In conseguenza di ciò, ci si chiedeva se con il venir meno del concetto di 
religione dello Stato, parte integrante della fattispecie criminosa, fosse anco-
ra consentita l’applicabilità delle disposizioni poste a tutela della religione 
stessa (artt. 402-406 e 724 c.p.), soprattutto dopo l’esplicito venir meno del 
principio confessionista, in virtù della norma contenuta nel n. 1 del Protocol-
lo addizionale all’Accordo di Villa Madama5.

Contrariamente a quanto appena detto, si può sostenere che la religione 
dello Stato, cui ci si riferiva nella disciplina penale in esame, sin dall’epoca 
dell’emanazione del Codice penale, non costituisse l’oggetto del reato, ma 
servisse semplicemente a far riferimento alla religione cattolica, la quale 
possedeva la qualifica di religione dello Stato. Seguendo tale orientamento, 
l’espressione religione dello Stato prescinderebbe dalla caduta del principio 

4 L. Governatori Renzoni, Considerazioni sulla libertà e sulla uguaglianza dei culti, nota a 
Corte Cost. n. 39 del 31 maggio 1965, in Foro it., 1966, I, 21 s.

5 In tal senso cfr. M. Canonico, Tutela penale delle religioni e discriminazioni: la fine di 
un’era?, in Dir. fam. pers., 1998, 858; cfr. inoltre F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, Bologna, 
1997, 216, il quale sostiene che nelle ipotesi descritte dagli artt. 402-405 c.p. la qualifica ufficiale 
del culto offeso rappresenta una componente della fattispecie criminosa, un elemento oggettivo del 
reato, in assenza del quale il reato non può considerarsi perfezionato, anche se in presenza di un 
reale comportamento offensivo nei confronti della religione cattolica. Inoltre, il n. 1 del Protocollo 
addizionale all’Accordo del 1984 mette in crisi la materia disciplinata dagli artt. 402-406 c.p., di-
chiarando il non essere più in vigore il principio secondo il quale la religione cattolica era la reli-
gione dello Stato. Pertanto, verrebbe meno la tutela dal vilipendio prevista dall’art. 402 c.p.: se non 
vi è più la religione di Stato, viene meno l’oggetto del reato medesimo. 
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confessionista e dalla sopravvenuta laicità dello Stato e starebbe semplice-
mente ad indicare la religione cattolica; dunque, seppure venuta meno la 
suesposta ufficialità della dizione “religione dello Stato”, ciò non avrebbe 
conseguenze sulla configurazione del reato e sull’applicabilità delle relative 
norme6.

Questo era, peraltro, l’orientamento prevalente in giurisprudenza; infatti, 
la Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale 
degli art. 402-406 e 724 c.p. non le aveva reputate né abrogate né inapplica-
bili. Il sindacarne la legittimità ha piuttosto dimostrato la vigenza e l’appli-
cabilità delle medesime7.

La protezione del sentimento religioso dei “culti ammessi” era disciplina-
ta dall’art. 406 c.p., norma che estendeva ai culti acattolici la tutela accorda-
ta alla religione cattolica dalle disposizioni precedenti, statuendo però una 
diminuzione della pena; una differenza quantitativa nelle sanzioni che appa-
riva discriminatoria e, quindi, contraria ai principi costituzionali. Essa veniva 
giustificata, come si leggeva nei lavori preparatori del Codice penale, soste-
nendo innanzitutto che gli interessi delle minoranze non potevano conside-
rarsi scarsamente tutelati quando sono presi in considerazione e protetti dalla 
legge penale, anche se in grado minore; e, inoltre, l’interesse pubblico a tu-
telare la religione dello Stato appariva logicamente superiore rispetto all’in-
teresse a tutelare i culti semplicemente ammessi nello Stato stesso8.

La norma sull’eguaglianza vuole che siano regolate alla stessa maniera 
fattispecie eguali, in maniera affine fattispecie affini ed in modo ugualmente 
diverso fattispecie diverse. Quanto detto, se in parte ridimensiona la portata 
dei nuovi orientamenti, che tendono ad eliminare le differenze di regolamen-
to giuridico fra Chiesa cattolica e confessioni non cattoliche in Italia in rife-
rimento all’art. 3 Cost., richiede tuttavia di esaminare gli artt. 402-406 c.p. 
“alla luce della equazione uguaglianza-ragionevolezza delle differenziazio-
ni, quale principio di giustizia distributiva, di razionalità della legge9”. In 
questo contesto normativo ricco di contraddizioni, si inserivano numerosi 
interventi della Corte Costituzionale. La prima decisione in tema di tutela 
penale dei culti fu la n. 125 del 1957, con la quale la Corte dichiarò non fon-
data la questione di legittimità costituzionale dell’art. 404 c.p., in riferimento 

6 La pronuncia più recente che segue tale orientamento è: Pret. Tirano 5 febbraio 1996, in Dir. 
eccl., 1996, II, 209.

7 Cfr. M. Canonico, Tutela, cit., 861.
8 In realtà lo stesso art. 8 Cost., 1° comma, non impone un uguale trattamento delle confessio-

ni religiose, ma una uguale libertà delle medesime, mentre una diversità di disciplina è addirittura 
legittimata sulla base del principio di bilateralità (art. 8 Cost., 3° comma) e del principio pattizio 
(art. 7 Cost., 2° comma), per la Chiesa cattolica; ciò perché il principio unicuique suum tribuere 
impone di “trattare in modo eguale rapporti giuridici disuguali è altrettanto ingiusto che trattare in 
modo disuguale rapporti giuridici uguali; visto che vero principio di giustizia concreta e criterio di 
reale parità di trattamento non è dare a ciascuno lo stesso, ma a ciascuno il suo”. F. Ruffini, Rela-
zioni tra Stato e Chiesa [cur. F. M.argiotta Broglio], Bologna, 1974, 179. 

9 R. Coppola, I principi della Corte costituzionale in materia ecclesiastica, Milano, 1982, 58-
60.
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agli artt. 7 e 8 Cost., e giustificò la disparità di tutela tra la Chiesa cattolica e 
le altre confessioni religiose facendo leva sulla rilevanza assunta dalla stessa 
nella tradizione del popolo italiano e sulla considerazione che la stessa Co-
stituzione aveva distinto –negli artt. 7 e 8 – la condizione giuridica della 
prima rispetto alle seconde, perché tale condizione è di eguale libertà, ma 
non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato10.

In tema di bestemmia la prima pronuncia della Corte Costituzionale fu la 
n. 79 del 1958, nella quale si utilizzavano motivazioni di carattere metagiuri-
dico e argomentazioni di tipo sociologico; sostanzialmente si valutava la su-
periore diffusione della religione cattolica, ossia la sua maggiore rilevanza 
quantitativa11. La Corte, infatti, sosteneva che nell’art. 724 c.p., come nelle 
altre disposizioni in cui si parlava di religione dello Stato, non si voleva dare 
alla religione cattolica una qualificazione formale, ma semplicemente affer-
mare che essa fosse professata nello Stato italiano dalla maggioranza dei 
cittadini. Con questo concetto la Corte legittimava la particolare tutela pena-
le, per le più intense ripercussioni sul tessuto sociale arrecate dalle offese alla 
medesima. La ratio che la Consulta voleva applicare appare, però, inidonea 
a giustificare la legittimità costituzionale della norma, proprio perché fonda-
ta su inesistenti argomentazioni giuridiche.

Nelle successive sentenze, il pensiero della Consulta rimase inalterato 
anche se l’entrata in vigore della Costituzione pose il problema delle diffe-
renze relative alla trasformazione dell’oggetto di tutela; in seguito, la sotto-
scrizione del Protocollo addizionale all’Accordo del 1984 e l’espressa abro-
gazione dell’art. 1 del Trattato, pose nuovamente la questione, nei termini del 
contrasto con l’art. 25 Cost.

La Corte, a questo proposito, nella sentenza n. 925 del 28 luglio 1988, 
ribadì che il bene tutelato fosse la religione cattolica e non la religione dello 
Stato e sostenne l’avvenuto cambiamento dell’oggetto di tutela iniziale, sta-
tuendo che l’innegabile venir meno del significato originario di “religione 
dello Stato”, superato formalmente con l’entrata in vigore della legge n. 
121/1985, non escludesse che –nel campo della tutela penale – la suddetta ne 
avesse acquisito uno diverso, quello di “religione cattolica”, ma ugualmente 
“determinabile”.

10 Cfr. Corte Cost., n. 125 del 30 novembre 1957, in Giur. cost., 1957, 1213. La Corte rilevava, 
prima di tutto, le diversità esistenti tra la disciplina contenuta nel Codice penale del 1889 e quella 
del codice Rocco. Infatti, mentre il primo mirava a tutelare la libertà religiosa individuale, il secon-
do aveva come obiettivo principale la tutela del sentimento religioso, partendo dal considerare 
l’importanza dell’idea religiosa “che trascende l’esercizio di un diritto individuale e costituisce uno 
dei valori morali e sociali attinenti all’interesse, oltre che del singolo, della collettività: onde i delit-
ti contro il sentimento religioso sono nel sistema del codice del 1930 considerati come offese ad un 
interesse collettivo”. Inoltre la Corte stessa, dando rilevanza all’idea religiosa in sé, aveva creato un 
divario tra la situazione della Chiesa cattolica e quella delle altre confessioni religiose, fondando il 
sistema sulla “rilevanza che ha avuto ed ha la Chiesa cattolica in ragione dell’antica e ininterrotta 
tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene”.

11 Cfr. M. Condorelli, Considerazioni in tema di legittimità costituzionale dell’art. 724, com-
ma 1, c.p., in Dir. eccl., 1959, II, 82.
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Nel 1995 la Corte con la sentenza n. 440 affrontò per l’ultima volta tale 
questione e ribadì che il bene giuridico era (ed era sempre stato) la religione 
cattolica. La religione dello Stato era soltanto un “tramite linguistico” utiliz-
zato per indicare la religione cattolica ma, a differenza di quanto fatto prima, 
affermava l’avvenuta modifica dell’oggetto di tutela originario. A parere del-
la Corte, infatti, la fattispecie dell’art. 724 c.p., 1° comma, è scindibile in due 
parti: una prima, riguardante la bestemmia contro la Divinità, indicata senza 
ulteriori specificazioni e con un termine astratto, ricomprendente sia le 
espressioni verbali, sia i segni rappresentativi della Divinità stessa, il cui 
contenuto si presta ad essere individuato in relazione alle concezioni delle 
diverse religioni; una seconda riguardante la bestemmia contro i Simboli e le 
Persone venerati nella “religione dello Stato”. Pertanto, la prima parte si sot-
trae alla censura di incostituzionalità12.

Con la sentenza n. 168 del 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 403, 1° e 2° comma del Codice penale “nella 
parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio 
di chi la professa o di un ministro di culto, la pena della reclusione rispettiva-
mente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita 
dall’art. 406 dello stesso codice”. Tale decisione, nonostante appaia prevedi-
bile negli esiti e nelle argomentazioni utilizzate, merita di essere citata in 
considerazione del fatto che rappresenta una sorta di evoluzione sul tema, 
poiché interviene il supremo Giudice della legittimità delle leggi sulla inam-
missibile discriminazione sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre 
confessioni religiose.

Analizzando le argomentazioni della Corte emerge con chiarezza la con-
tinuità rispetto alle posizioni precedentemente assunte. Con riferimento 
all’art. 3, 1° comma, e all’art. 8, 1° comma, Cost. si impone, secondo la Con-
sulta, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 403, 1° e 2° 
comma c.p., nella parte in cui emerge “la disparità di trattamento tra la reli-
gione cattolica e le altre religioni”.

Sulla scorta del percorso giurisprudenziale fin qui brevemente illustra-
to, si comprende come l’incompatibilità tra i nuovi principi costituzionali 
ed il bene giuridico protetto nelle norme penali sia stata sanata dalla stessa 
giurisprudenza: con la trasformazione dell’elemento normativo “religione 
dello Stato” nel contenuto materiale della norma giuridica a cui le fattispe-
cie di reato rinviano, ossia la “religione cattolica”13 e, successivamente, 
con l’affermazione del principio di eguaglianza tra i culti in materia di tu-
tela penale.

12 Cfr. Corte Cost., n. 440 del 18 ottobre 1995, in Dir. fam. pers., 1996, 46. La Corte Costituzio-
nale, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 724, 1° comma, c.p., circoscrivendo tale dichiarazio-
ne “alla sola parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del principio di uguaglian-
za”. 

13 Cfr. N. Marchei, Sentimento, cit., 94.
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3. Superato il principio della “religione dello Stato” e la conseguente mo-
difica dell’oggetto di tutela delle norme penali ad opera della Corte, quest’ul-
tima si trova ad affrontare la questione relativa alla costituzionalità della tu-
tela privilegiata della religione cattolica, con riferimento al principio di 
uguaglianza dei singoli e a quello di uguale libertà delle confessioni religio-
se, come disciplinati dalla Costituzione repubblicana. A tal proposito, è utile 
prendere in considerazione le due ipotesi che interpretando restrittivamente 
gli artt. 3 e 8 Cost., sostenevano la tesi della legittimità costituzionale del 
trattamento privilegiato riservato alla religione cattolica riguardo alla tutela 
penale.

La prima tesi poggia sull’art. 3 Cost., che disciplina il principio di egua-
glianza dei singoli e, quindi, era ritenuto inapplicabile alle confessioni reli-
giose, in quanto formazioni sociali. La seconda tesi si fonda, invece, sull’art. 
8 Cost. che, nell’affrontare la condizione giuridica delle confessioni religiose 
non parla di eguaglianza, ma di eguale libertà delle medesime; suddetto arti-
colo era interpretato restrittivamente, come se consentisse differenze di trat-
tamento, anche in materia penale, tra i diversi culti14.

Le suddette considerazioni, insieme al criterio precedentemente esposto 
della “maggiore rilevanza sociologica della religione cattolica”, hanno fatto 
sì che la Corte costituzionale non dichiarasse l’illegittimità delle norme pe-
nali, con riguardo agli artt. 3 e 8 Cost., e ciò almeno fino agli anni settanta. Il 
cambiamento di prospettiva avviene quando la Consulta opera un cambia-
mento di concezione relativo al bene tutelato che da collettivo diventa indivi-
duale. Il sentimento religioso diviene un diritto inviolabile dell’uomo, vive 
<<nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o 
meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una 
fede comune>>15 e, pertanto, diventa irragionevole concedere una maggior 
tutela a colui che professa la religione cattolica, rispetto ad altra tipologia di 
fede religiosa.

In tal senso, significativa appare la già citata sentenza n. 440/1995, nella 
parte in cui la Corte ritiene che il bene protetto sia la coscienza di ciascun 
individuo appartenente ad una fede, qualunque sia la confessione religiosa di 
appartenenza dello stesso e, con riferimento agli artt. 3 e 8 Cost., dichiara 
l’incostituzionalità della norma penale che punisce la bestemmia, in quanto 
non rispettosa del principio di uguaglianza.

Tale mutamento di prospettiva permette alla Consulta di giungere a con-
clusioni ben diverse rispetto alle precedenti, ovvero: l’ingiustificabilità di 
una disciplina giuridica differenziata in base al fattore confessionale, la pari 
protezione della coscienza religiosa del singolo; la conseguente imparzialità 

14 Tale ipotesi sarebbe rafforzata dal precedente art. 7 Cost., il quale garantisce una posizione di 
favore alla Chiesa cattolica grazie al fatto che i rapporti tra la stessa e lo Stato sono disciplinati dal 
particolare strumento dei Patti Lateranensi. In questo senso cfr. R. Baccari, Sulla pretesa illegitti-
mità costituzionale dell’art. 404 c.p. a commento di una recente ordinanza, in Iustitia, 1957, 117.

15 Cfr. Corte Cost., n. 188 del 27 giugno 1975.
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dello Stato nei confronti di tutte le confessioni religiose e, infine, la garanzia 
dell’uguaglianza a tutela delle minoranze16.

La giurisprudenza costituzionale in materia di tutela penale della religio-
ne ha trovato un, sia pure parziale, riscontro nella legge 85/2006; questa, 
però, nonostante abbia parificato la tutela penale del sentimento religioso di 
tutte le confessioni religiose, ha considerato “non tutelabili” coloro che non 
aderiscono ad alcuna confessione, professando il proprio credo in forma in-
dividuale.

Il diritto individuale di professare liberamente la propria fede religiosa è 
garantito dall’art. 19 Cost., il quale afferma la posizione di centralità al sin-
golo individuo, per lo svolgimento della propria personalità, pur lasciando lo 
stesso soggetto libero di partecipare alle formazioni sociali a carattere reli-
gioso. Per cui, la limitazione della tutela penale al sentimento religioso col-
lettivo risulta inopportuna in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost.

Superata la questione relativa al principio di uguaglianza delle confessio-
ni religiose, sorge la necessità di affermare la compatibilità o meno della tu-
tela del bene “sentimento religioso” (individuale o collettivo) con la Costitu-
zione e, in particolare, con il principio supremo della laicità dello Stato, 
affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203/89.

La Corte affronta esplicitamente la questione del rapporto tra tutela pena-
le e laicità per giungere a due conclusioni: la prima, affermare l’eguale pro-
tezione della coscienza di ogni individuo “che si riconosce in una fede” e, 
poi, affermare il conseguente atteggiamento di “equidistanza ed imparziali-
tà” dello Stato, verso tutte le confessioni; tutto ciò, però, non implicando 
“indifferenza ed astensione dello Stato di fronte alle religioni”, legittima gli 
“interventi legislativi a protezione della libertà di religione”17. Dunque, la 
Corte si preoccupa quasi esclusivamente – come si evince dalla sentenza n. 
508/2000, nella quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 
c.p. in relazione agli artt. 3, 1° comma, e 8, 1° comma, Cost. – di ripristinare 
l’uguaglianza violata.

Da ciò si evince come non venga per nulla smentito sul piano sostanziale 
l’orientamento, già espresso dalla Corte, a favore di un allargamento, con 
finalità equiparatici, della tutela penale del sentimento religioso la cui legit-
timità finisce per collegarsi al principio di laicità dello Stato.

La giurisprudenza della Corte manifesta, tra l’altro, una visione della lai-
cità che, escludendo ogni rapporto di strumentalità tra la religione e lo Stato, 
assegna allo stesso il compito di garantire le condizioni che favoriscono 
l’espansione della libertà di religione.

Sembra, però, che nella giurisprudenza costituzionale non sia stata com-
pletamente accolta una concezione autenticamente democratica della laicità, 
attraverso cui delineare uno Stato che rifiuti ogni tipo di ideologia integrali-

16 Cfr. G. Casuscelli, “L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale” in materia di vili-
pendio della religione, in Quad. dir. pol. eccl., 2001, 1121 ss.

17 Corte Cost., sentenza n. 508 del 20 novembre 2000, in Dir. fam. pers., 2001, 489.
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sta, sia essa religiosa o secolare. A tal proposito va notato come il nesso tra 
pluralismo e laicità sarebbe, anche sotto un profilo esclusivamente funziona-
le, maggiormente garantita da una posizione di neutralità dello Stato; detta 
neutralità ha come corollario il dovere dello Stato di impedire l’acquisizione 
di potere da parte di forze ideologiche e/o religiose, ovvero l’obbligo del 
medesimo di porre dei limiti all’opera delle maggioranze18.

La Corte, da un lato, tenta di ancorare il principio di laicità a quello di 
eguaglianza – dei cittadini e delle confessioni religiose –, dall’altro limita la 
piena attuazione del principio di neutralità dello Stato in materia religiosa. 
Tanto è dimostrato dalle sentenze 329/1997, 327/2002 e 168/2005 le quali, 
come già evidenziato, dichiarano illegittimi gli artt. 402, 403 e 405 c.p. sol-
tanto nella parte relativa al differente regime sanzionatorio previsto per i re-
ati commessi contro il culto cattolico e per quelli commessi contro le altre 
religioni, lasciando quindi inalterata la formale distinzione normativa tra gli 
stessi reati19.

In dottrina è stato affermato che un ordinamento fondato sul pluralismo 
<<non può erigere il suo sistema penale praticamente a difesa del patrimonio 
dogmatico e dottrinario di una o più religioni assunte a pilastri dell’ordine 
sociale>>20.

L’opera della Corte, effettuata con riguardo alla Costituzione, ha la fina-
lità di rivedere la Carta alla luce di una impostazione che, contrariamente alla 
precedente fondata sulla tutela della Chiesa cattolica, ponga le proprie basi 
sul concetto di persona umana.

Infatti, laddove la Costituzione fa riferimento a forme istituzionali o asso-
ciate di religione, non intende limitare la persona, ma piuttosto garantirle uno 
spazio maggiore di libertà, perché ritiene tali forme non restrittive, ma pro-
pense ad “allargare” l’esercizio della libertà di religione. L’impostazione vo-
luta dalla Corte, che fa ruotare tutto attorno alla persona umana, altera un 
equilibrio che se pure imperfetto, si fonda tuttavia <<sulla responsabilità del-
la persona che accetta il limite insito nella adesione alla fede come esercizio 
massimo di libertà>>21.

Uno Stato laico, come quello italiano, non indifferente al fenomeno reli-
gioso, secondo quanto sostenuto dalla Corte22, dovrebbe tutelare le convin-

18 Cfr. F. Albo, Il principio supremo di laicità dello Stato nella più recente giurisprudenza 
della Corte costituzionale in materia di reati “di religione”, in Giur. it., 2001, 12.

19 Cfr. P. Stefanì, La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato, Bari, 2007, 86 ss. L’Autore 
ritiene che la distinzione normativa tra i reati commessi contro il culto cattolico e quelli commessi 
contro i culti ammessi nello Stato, benché possa apparire meramente simbolica, di fatto rifletta 
l’identica differenza già operata a livello costituzionale (tra l’art. 7 e l’art. 8 Cost.), che sta ad indi-
care la particolare posizione che l’ordinamento italiano riserva, anche a livello costituzionale, alla 
confessione cattolica. 

20 A. Vitale, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi, Milano, 
1993, 421 s.

21 G. Leziroli, La tutela penale della religione fra la Carta e la Corte, in Diritto & Religione, 
2008.

22 Cfr. Corte Cost., n. 203 del 1989, in Giur. cost., 1989, I, 901 ss.



268 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

zioni religiose dei singoli, indipendentemente dal fatto che essi appartengano 
o meno ad una confessione religiosa23. Tale concetto desta qualche perples-
sità, perché è palese che proteggere penalmente la scelta “religiosa” di cia-
scuno, e non quella atea o agnostica, equivale a riconoscere alla prima preva-
lenza sulla seconda o, per meglio dire, un trattamento speciale che trova 
giustificazione solo nell’arcaico principio del favor religionis.

Ma si può davvero parlare di laicità in presenza di uno Stato che dovreb-
be proteggere penalmente la “scelta religiosa” – garantendo, così, una posi-
zione preminente alla stessa – degli individui? Concedere rilevanza giuridi-
ca al solo sentimento religioso comporterebbe una valutazione di merito da 
parte del legislatore che, invece, dovrebbe essere allo stesso inibita, perché 
lo Stato ha il dovere costituzionale di mantenersi equidistante dalle creden-
ze di fede, siano esse positive o negative, non potendo valutarne “la confor-
mità a canoni prefissati” e non potendo “esprimere giudizi comparativi di 
meritevolezza”24.

Il diritto penale di uno Stato laico dovrebbe, pertanto, tutelare su un piano 
di parità, tutti i convincimenti dei singoli in materia di “fede” e qualunque 

23 Sulla nozione di confessione religiosa cfr. R. Santoro, Appartenenza confessionale e diritti 
di cittadinanza nell’Unione Europea, Bari, 2008, 54 ss. L’Autore ritiene che cercare di descrivere 
la tipologia dei vari gruppi sociali, più o meno organizzati, ma soprattutto tentare di verificare come 
i diversi interessi politici, ideologici e religiosi determinano l’aggregazione di una pluralità di indi-
vidui e riescono, quindi, ad influire sui gruppi così formati, sembra essere un compito piuttosto 
arduo per il giurista. Ciò nonostante, si tenta di ricostruire il concetto di confessione religiosa, na-
turalmente dal punto di vista giuridico. Di fatto nessuna norma dà la nozione di confessione religio-
sa; infatti, l’art. 7 Cost., riferendosi alla Chiesa cattolica, non definisce la stessa e rinvia alla nozio-
ne che di essa danno l’ordinamento canonico e l’esperienza sociale; uguale discorso può farsi per 
l’art. 8 Cost. Una confessione religiosa è un gruppo sociale con fine religioso, ovvero si tratta di una 
società dotata di un’organizzazione permanente, di uno statuto interno, che persegue ideali religio-
si visto che le norme degli artt. 7 e 8 Cost. perderebbero di senso se riferite ad “una confessione di 
fede non religiosa” che equivalesse alla “professione individuale di fede non religiosa”. Questo, 
però, non rappresenta un passo avanti, perché il solo fatto di poter sostenere che l’espressione “con-
fessione religiosa” sia equiparabile a “gruppo sociale con fine religioso”, con riferimento all’art. 2 
Cost., crea dei dubbi in merito alla genericità del termine “gruppo” (è tale ogni aggregato costituito 
da due o più persone) ed anche in merito alle caratteristiche che tale gruppo dovrebbe avere per 
essere definito confessione religiosa. Certo è che gruppo con fine di religione o confessione religio-
sa stanno ad indicare una molteplicità di persone raccolte in un organismo sociale, con una meta 
comune; ciò significa che tutti i membri del gruppo hanno un interesse comune e che supera gli 
interessi individuali. La reale differenza tra associazione e confessione religiosa è costituita dal 
fatto che quest’ultima ha una propria visione del mondo che riguarda tanto i rapporti tra uomo e 
Dio, quanto quelli tra uomo e uomo, dettando delle regole che ordinano non solo la vita sociale del 
gruppo, ma anche il rapporto tra il gruppo e le altre comunità e, ancora, il comportamento del sin-
golo partecipante con la comunità civile. Pertanto, è necessario qualificare l’aggettivo “religiosa”, 
che qualifica i gruppi e crea una differenza tra gli stessi e le altre comunità; tale opera è stata effet-
tuata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 440 del 1995 e n. 329 del 1997.

24 Cfr. G. Casuscelli, L’evoluzione, cit., 1125. L’Autore aggiunge che gli organi e i funzionari 
dello Stato devono operare nel pieno rispetto del dovere dell’imparzialità, mantenendo condotte 
omogenee ed uniformi nei confronti di tutte le organizzazioni confessionali. Questi doveri operano 
sia “all’interno del sotto-sistema costituito da tutte le confessioni religiose presenti sul territorio 
dello Stato, indipendentemente dal loro standard organizzativo e dall’eventuale accesso alla legisla-
zione pattizia, sia all’esterno nel confronto delle stesse con altre organizzazioni di tendenza porta-
trici di convinzioni non fideistiche”. 
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“visione del mondo”, anche se concepita da un solo individuo25; tale bene 
giuridico, però, sarebbe talmente astratto26 da suscitare perplessità in riferi-
mento al principio costituzionale della “necessaria determinatezza della fat-
tispecie penale”27.

A giustificazione della legittimità della tutela penale del sentimento reli-
gioso, la Consulta pone il concetto di non indifferenza dello Stato nei con-
fronti delle religioni, come legittimazione a mettere in atto interventi legisla-
tivi finalizzati a garantire la libertà religiosa, ivi compresa la protezione, in 
condizioni di parità tra le diverse scelte religiose, del sentimento religioso. 
Ma a ciò la dottrina aggiunge, e contrappone, che la protezione della libertà 
di credere non può essere confusa con quella del contenuto intrinseco della 
credenza e, soprattutto, il diritto a non vedere offese le proprie concezioni 
non sembra essere compreso nel diritto di libertà religiosa. Quindi, legittima-
re il legislatore a produrre norme finalizzate a tutelare il diritto di libertà re-
ligiosa non vuol dire legittimarlo a tutelare i sentimenti religiosi di ciascun 
individuo.

È da escludersi che qualunque forma di tutela del sentimento religioso 
individuale debba ritenersi contraria al principio di laicità, ferma restando la 
visione che ha dello stesso la Corte costituzionale; in più si può affermare, 
con assoluta certezza, che alcune disposizioni del Codice Rocco in materia 
religiosa sono decisamente in contrasto con il suddetto principio supremo, 
perché tutelano in maniera privilegiata le persone e gli oggetti legati alla 
struttura istituzionale del gruppo confessionale.

La Costituzione tutela diverse attività umane, quali l’arte, la scienza; que-
ste hanno in comune con la religione l’elemento emotivo (l’atteggiamento 
emotivo dell’individuo), ma da ciò non discende la rilevanza costituzionale 
dei risultati dell’esercizio di tali libertà, se pure garantite. Conseguentemen-
te, sorgono forti dubbi anche in merito alla scelta della condotta da incrimi-
nare; dubbi rimasti ad oggi irrisolti nonostante la questione sia stata esami-
nata dalla Corte nelle pronunce già citate. E ancora, appare alquanto 
complesso ritenere che il discrimine tra espressione lecita ed espressione il-
lecita possa essere definito “vilipendio”, come avvenne nel Codice penale 
del 1930, visto il contenuto vago e indefinito della fattispecie.

25 P. Siracusano, I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell’intervento penale, 
Milano, 1983, 278.

26 Cfr. V. Pacillo, I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85, 
Milano, 2007, 133 s. A tal proposito, l’Autore sostiene che il sentimento religioso sarebbe un valo-
re privo di sostanza, di materialità, insomma di quella “razionalità” propria del modello di bene 
giuridico secolarizzato proprio di uno Stato laico: come tale, questo stato emozionale non postula 
un necessario riferimento al soprannaturale per essere valutato nella sua profonda essenza, nelle 
caratteristiche e nel giudizio relativo alla sua eventuale lesione.

27 Cfr. F. Margiotta Broglio, Uno scontro tra libertà: la sentenza “Otto-Preminger-Institut” 
della Corte Europea, in Riv. dir. internaz., 1995, 374. L’Autore sostiene che il principio di precisio-
ne della norma penale esige che la norma punitiva sia formulata nel modo più preciso possibile, in 
modo tale da non legittimare interpretazioni diverse e contrastanti, come tali lesive della certezza 
del diritto.
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È quindi opportuno che in questa materia vi sia una riforma che, diversa-
mente da quanto avvenuto ad opera della legge n. 85/200628, riconduca l’in-
tervento del legislatore entro l’alveo della laicità e della tassatività del precet-
to penale. Dunque le direttrici di tale riforma potrebbero essere due: 
l’abrogazione tout court delle norme attualmente vigenti con l’esclusione di 
un ambito di specifica tutela penale del sentimento religioso o, viceversa, la 
creazione di un nuovo spazio di intervento penale che si conformi ai principi 
costituzionali29. Nessuna di queste opzioni si rileva priva di insidie e con-
traddizioni.

4. La prima tappa dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale si è 
snodata essenzialmente nel quinquennio compreso tra il 1995 ed il 2000 e, 
più precisamente, ha avuto inizio con la pronuncia n. 440 del 18 ottobre 
1995, con la quale viene dichiarata la parziale illegittimità costituzionale 
dell’art. 724 c.p. ed ha avuto il suo epilogo nella pronuncia n. 508/2000, ad 
opera della quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale “nella forma 
esclusivamente ablativa” dell’art 402 c.p.

Più che soffermarsi nuovamente sulla sentenza che ha segnato l’inizio del 
percorso suddetto, sembra utile analizzare la sentenza n. 329 del 10-14 no-
vembre 1997, nella quale la Corte riconosce che la diversità di sanzione pe-
nale non è stata abbastanza giustificata da poter continuare a sussistere 
nell’attuale ordinamento, in riferimento ai principi costituzionali di pari di-
gnità ed uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di 
uguale libertà di tutte le confessioni davanti alla legge.

In tale pronuncia sembra quasi che vi sia un’inversione di tendenza rispet-
to agli orientamenti precedenti, ma di fatto essa non rappresenta altro che 

28 In merito a tale questione cfr. N. Marchei, Sentimento, cit., 111 ss e 170 s. L’Autore precisa 
che dopo oltre mezzo secolo di progetti senza esito, si è compiuta una revisione dei reati di religio-
ne, con la recente legge 24 febbraio 2006, n. 85 di “Modifiche al codice penale in materia di reati 
di opinione” che ha sostituito la rubrica del capo I con “Delitti contro le confessioni religiose”, ri-
scrivendone le norme ancora vigenti (artt. 403-404 405 c.p.) ed abrogando l’art. 406 c.p. Le novità 
di rilievo consistono: la prima nel fatto che nelle fattispecie la tutela – in conformità al disposto del 
primo comma dell’art. 8 Cost. – è estesa a tutte le confessioni religiose senza nessun altro requisito 
e, conseguentemente, la rubrica del capo I del titolo IV che recitava “Dei delitti contro la religione 
dello Stato e i culti ammessi” è modificata in “Dei delitti contro le confessioni religiose”, ponendo 
così su un piano di parità tutte le confessioni. La seconda, nella modifica della natura delle pene 
previste che restano detentive solo per il turbamento di funzioni religiose e le offese realizzate at-
traverso un atto materiale, mentre si trasformano in pecuniarie in tutti gli altri casi; così, l’offesa 
operata contro una confessione religiosa mediante vilipendio di un fedele o di un ministro di culto 
è punita solo con la pena pecuniaria (art. 403 c.p.) e quella di vilipendio o danneggiamento di cose 
è punita con pena detentiva solo se la cosa è distrutta, dispersa, deteriorata, resa inservibile o im-
brattata. Il vilipendio alle cose, invece, realizzato con mere “espressioni ingiuriose” è punito con la 
sola multa (art. 404 c.p.). Il punto d’approdo della legge n. 85/2006 è la tutela paritaria delle con-
fessioni religiose, ossia di quelle fedi che fanno capo alle confessioni e, dunque, del sentimento 
religioso di coloro che si riconoscono in una qualunque fede religiosa.

29 M. Jasonni, Tutela del sentimento religioso e indeterminatezza del precetto penale, in Quad. 
dir. pol. eccl., 1990, 773 ss.
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l’esito di un lungo cammino cominciato nel momento in cui la Corte decideva 
di modificare l’assetto del Codice Rocco. La terminologia utilizzata appare 
piuttosto anacronistica, come si dirà appresso, anche se le espressioni utiliz-
zate andrebbero ora considerate come riferite alla religione cattolica e a tutte 
le confessioni diverse dalla cattolica che rientrano nella protezione dell’art. 8 
Cost.

In riferimento a ciò, appare opportuno precisare che mentre la sostituzio-
ne dell’espressione “religione dello Stato” con quella di “religione cattolica” 
non modifica l’applicazione delle norme di cui agli artt. 402-405 c.p., l’uti-
lizzo dell’espressione “confessioni religiose diverse dalla cattolica” modifi-
cherebbe le modalità di attribuzione stessa della tutela penale30.

La sentenza n. 329/1997, a differenza di quanto accadeva con la sentenza 
n. 440/1995, non rappresenta una maniera per confermare quanto stabilito 
nei precedenti giurisprudenziali in materia; infatti nella stessa si criticano le 
argomentazioni che giustificavano una diversità di trattamento, utilizzate 
precedentemente. Dunque, la Corte pone finalmente le basi per l’attuazione 
del pluralismo confessionale stabilendo l’abbandono di quel “criterio socio-
logico”, che giustificava la disciplina differenziata e differenziatrice in forza 
della considerazione che le offese alla religione cattolica susciterebbero rea-
zioni sociali di “maggiore ampiezza e intensità”. La pronuncia giunge, quin-
di, ad affermare che «il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale è vietato 
laddove la Costituzione, all’art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il di-
vieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i 
quali sta per l’appunto la religione»31. Pertanto, l’innovazione nell’interpre-
tazione del principio di uguaglianza è assolutamente evidente.

Con la sentenza n. 508 del 20 novembre 2000 – originata da un’ordinanza 
di rimessione della Corte di Cassazione – la Corte costituzionale pronuncia 
la declaratoria di incostituzionalità totale, la fine della norma più discussa del 
Codice Rocco, riguardante la protezione dei culti (art. 402 c.p.). La Cassa-
zione, infatti, nel sollevare la questione, sottolineava come la stessa Corte 
costituzionale avesse sin dalla sentenza n. 925/1988 abbandonato il “criterio 
quantitativo” (secondo il quale la tutela privilegiata accordata alla confessio-
ne cattolica era giustificata sulla base del criterio quantitativo degli apparte-
nenti ad essa e, conseguentemente, della maggior intensità delle reazioni 
sociali suscitate dalle offese alla stessa), per sostenere l’assoluta inaccettabi-
lità di una qualunque discriminazione fondata sul numero dei seguaci delle 
varie religioni, imponendosi quindi l’eguale protezione di ciascuna delle me-

30 Cfr. A.G. Chizzoniti, Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche 
della tutela penale della religione, in Cass. pen., 1998, 1577. L’Autore aggiunge che la struttura 
dell’art. 8 Cost. deve consentire “una triplice prospettazione di soggetti tutelabili a seconda che la 
confessione religiosa operi inizialmente sul territorio dello Stato (strutturata come semplice comu-
nità di fedeli che non abbia organizzazione regolata da speciali statuti), ovvero abbia ottenuto una 
qualche forma di riconoscimento del proprio status nei due diversi livelli dell’esercizio della potestà 
statuaria… o dell’avvenuta stipula di un’intesa”.

31 G. Casuscelli, L’evoluzione, cit., 1121.
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desime, anche grazie alla corretta applicazione del principio di laicità dello 
Stato.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione, proprio sul per-
corso giurisprudenziale che sino ad allora aveva effettuato32, aggiungendo 
che «le ragioni che giustificano questa norma nel suo contesto originario, 
sono anche quelle che ne determinano l’incostituzionalità attuale» perché, in 
riferimento ai principi fondamentali contenuti negli artt. 3 e 8 della Cost., lo 
Stato deve assumere un atteggiamento di equidistanza ed imparzialità nei 
confronti di tutte le confessioni religiose. A fronte di tale situazione, l’art. 
402 c.p. «rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto ri-
medio il legislatore».

La soppressione della norma di cui all’art. 402 c.p., a parere del giudice 
costituzionale, si era resa necessaria proprio a seguito della costante inerzia 
del legislatore ad intervenire, nonostante i ripetuti moniti della Corte costi-
tuzionale. L’atteggiamento della Consulta era stato, però, non molto più me-
ritorio di quello del legislatore, dal momento che mentre quest’ultimo si è 
semplicemente disinteressato al problema, la Consulta invece aveva tentato 
con ogni argomentazione di salvare le norme che ora censura e, in più, am-
metteva la presenza di un problema e l’inaccettabilità delle differenze di 
trattamento, rimettendosi però nelle mani del legislatore in attesa che lo 
stesso intervenisse ad eliminare le disparità esistenti. L’inevitabile declara-
toria d’illegittimità dell’art. 402 c.p. ha avuto come conseguenza il fatto 
che, «in assenza di una norma a salvaguardia del vilipendio ideologico, il 
sentimento religioso sia rimasto privo di tutela penale, ad esclusione di 
quella indirettamente derivante dalle disposizioni che sanzionano l’ingiuria 
o figure similari»33.

Con la sentenza n. 327 del 1-9 luglio 2002, la Corte costituzionale sanci-
sce l’illegittimità costituzionale dell’art. 405 c.p. nella parte in cui lo stesso 
prevede per il turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, pene più 
gravi rispetto a quelle diminuite stabilite dall’art. 406 c.p. per gli stessi fatti 
avvenuti contro gli altri culti.

Tale pronuncia rispetto alla 508 del 20 novembre 2000, che si occupa 
dell’art. 404 c.p., sembra essere più dettagliata; infatti, nella suddetta si so-

32 Cfr. M. Canonico, Vilipendio della religione cattolica ed illegittimità costituzionale: mezzo 
secolo d’inerzia, non solo legislativa, in Dir. fam. pers., 2001, I, 509. L’Autore sottolinea che in 
primo luogo, in virtù delle affermazioni di principio poste dalla Corte costituzionale nelle preceden-
ti sentenze in materia di tutela penale della religione, la strada si presentasse in questo caso obbli-
gata, nel senso che la Consulta, dopo aver dichiarato illegittima l’incriminazione della bestemmia 
verso le sole persone e simboli della religione cattolica ed aver affermato l’incostituzionalità del 
differente trattamento sanzionatorio delle offese mediante vilipendio di cose nei confronti delle 
diverse confessioni, non poteva, a distanza di pochi anni, non definire discriminatoria la previsione 
penalistica del vilipendio ideologico della sola fede cattolica e non sostenere, ovunque, la necessità 
di una paritaria considerazione legislativa di tutte le confessioni, a fronte del principio di uguale 
libertà delle stesse e del divieto di discriminazioni sul piano religioso, ossia in virtù del principio di 
laicità dello Stato.

33 Cfr. M. Canonico, Vilipendio, cit., 513. 
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stiene che per culti ammessi si intendono, dopo l’entrata in vigore della Co-
stituzione «con la piena affermazione della libertà religiosa», i culti diversi 
da quello cattolico.

In merito all’art. 406 c.p., non si dichiara più «semplicemente che esula 
dalla giurisdizione costituzionale la determinazione della natura» dello stes-
so, «come avvenuto nella sentenza 329/1997, bensì si sostiene più precisa-
mente che è estraneo ai compiti della Corte l’indagare se la disposizione in 
oggetto integri l’attenuante di un reato base o debba considerarsi previsione 
autonoma»34. Dunque, anche questa volta si palesa la mancata dichiarazione 
d’illegittimità consequenziale dell’art. 403 c.p., che rappresenta così la sola 
norma presente nel Codice Rocco a rimanere, per il momento, transitoria-
mente operativa con la sua formulazione originaria.

Ultima pronuncia in esame, al fine di verificare la continuità delle posi-
zioni assunte dalla Corte, nella materia in oggetto, è la n. 168 del 18 aprile 
2005 con la quale la Corte stabilisce “la dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale dell’art. 403, 1° e 2° comma, c.p., nella parte in cui prevede, per le 
offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un 
ministro di culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da 
uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso 
codice”.

Le argomentazioni apportate a questo riguardo dai giudici della Consulta 
appaiono poco esaustive, soprattutto con riferimento all’art. 8 Cost., comma 
primo, nonostante lo stesso non sia l’unico richiamo operato dai medesimi. 
Tale articolo, benché sia accostato dalla Corte all’art. 3 Cost., rischia di vani-
ficare, sotto il profilo sistematico-ricostruttivo, la rilevanza della riconduzio-
ne della tutela penale del sentimento religioso alla garanzia costituzionale 
del diritto alla libertà di religione – di cui quella costituirebbe corollario – 
secondo un’interpretazione lodevolmente già proposta, ma forse mai del tut-
to sviluppata. L’art. 8 Cost., dunque, viene in rilievo solo per la sua strumen-
talità alle esigenze dei singoli, ma a questo punto diventa molto complesso 
giustificare l’assenza, nelle motivazioni della Corte, del riferimento normati-
vo contenuto nell’art. 19 Cost.; assenza assolutamente inspiegabile se si con-
sidera che detto articolo concorre, insieme ad altre norme di rango costitu-
zionale, alla definizione del principio di laicità dello Stato35.

La Corte, con le conclusioni su esposte, conferma non solo una sostanzia-
le “incompiutezza” dell’intervento di riforma dei reati contro il sentimento 
religioso operata su basi giurisprudenziali, quanto una chiara “impercezio-
ne” delle conseguenze che potrebbero scaturire dalla riconduzione della tu-

34 M.C. Ivaldi, La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza, Milano, 2004, 253.
35 In tal senso cfr. G. D’Angelo, Corte, cit., 6. L’Autore inoltre ritiene quantomeno dubbio che 

la Corte abbia con piena coscienza assimilato il concetto di protezione del sentimento religioso 
all’individuo, singolarmente considerato, anziché ad una confessione – alla quale il soggetto po-
trebbe anche non appartenere – bypassando così la corrente dottrinaria secondo la quale il diritto 
penale di religione sta acquistando il carattere del codice penale italiano né, però, di ispirazione 
fascista né conforme alla Costituzione […]. 
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tela penale del sentimento religioso alla garanzia costituzionale del diritto 
alla libertà religiosa.

L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela pe-
nale del sentimento religioso è fondamentale anche al fine di affrontare il 
fenomeno del pluralismo religioso, strettamente legato al concetto di ugua-
glianza e al significato che lo stesso assume in questo secolo. Il suddetto fe-
nomeno, insieme ad altri, nascono dai mutamenti che si registrano nel siste-
ma contemporaneo ed interessano tutti i settori dell’esistenza, tanto da 
comportare una diversa presa di coscienza dei fatti e di tutti i processi socia-
li e giuridici.

5. Il pluralismo religioso e culturale non può essere considerato nuovo, 
visto che nella storia dell’umanità hanno sempre coabitato popoli, razze, cul-
ture e religioni e, quindi, sono sempre sorte questioni relative alla convivenza 
tra diversi. L’interrogativo più impegnativo che si pone, di fronte a questi dati 
è la necessità di trovare delle giuste regole per garantire una convivenza pa-
cifica. Dunque, sorge il timore dell’accettazione del “diverso”, o meglio, di 
condotte diverse che potrebbero contrastare con i principi fondativi di un 
ordinamento basato su radici culturali e religiose ben determinate.

In qualche modo, si ripropone la fattispecie del rapporto tra maggioranza 
e minoranza e si richiama la ricerca di un nesso di compatibilità fra regole 
nate in contesti diversi tra loro e la correlata pretesa di riconoscimento di 
identità che sarebbe una conseguenza logica, a norma delle regole di libertà 
proclamate dagli ordinamenti civili36.

Il multiculturalismo37 considerato come processo, che va tenuto distinto 
dalla multiculturalità, la quale contrassegna invece il dato sociologico, non 
deriva dalla compresenza di diversi popoli e, quindi, dalla presenza di immi-
grati o di popoli provenienti dall’esterno, perché i nuovi soggetti aggiungono 
soltanto nuove differenziazioni a quelle già esistenti in ogni società e deter-
minate da altri fenomeni di portata mondiale e contribuiscono a renderle più 
evidenti. Il multiculturalismo e il pluralismo religioso generano nuovi termi-
ni quali multireligiosità e multiculturalità, finalizzati a segnalare “l’emergere 
dei problemi suscitati dalle plurime e multiformi appartenenze (confessiona-

36 Cfr. P. Consorti, Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta intercul-
turale [cur. A. Fuccillo], Multireligiosità e reazione giuridica, Torino, 2008, 198 ss. L’Autore si 
sofferma sull’articolazione del diritto alla diversità che in Italia, ad esempio, è stato ripetutamente ri-
chiamato con riferimento all’ebraismo, che costituiva in tempi passati l’unica eccezione alla numero-
sa presenza cristiana. In tempi più recenti ha, invece, avuto ulteriori estrinsecazioni a seguito delle 
onde migratorie che hanno messo in luce nuove questioni di compatibilità che in precedenza non 
erano state considerate […]. Di fronte a tali tensioni occorre considerare alcuni capisaldi dell’espe-
rienza giuridica occidentale; in primis l’affermazione della dignità di ogni essere umano, che pone le 
basi al principio di uguaglianza e all’affermazione dei diritti di libertà. 

37 Sull’argomento cfr. G. Dammacco, voce Multiculturalismo, in Enciclopedia giuridica e di 
bioetica, in corso di pubblicazione.
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li e non) nella società post-moderna”38, attratta ed insieme vessata da interes-
si e problemi emergenti accanto a quelli tradizionali, ma rivisti, per il rilievo 
di una diversità sul piano culturale, che si manifesta con valori e modelli di 
comportamento di origine etico-religiosa, privi di elementi comuni e chia-
mati a convivere sullo stesso territorio e nella stessa realtà.

Tutte le novità e le difficoltà che vengono da questi nuovi fenomeni, ed in 
particolare dalla realtà multiculturale, devono essere affrontate con le regole 
già esistenti nell’ordinamento giuridico vigente, che sembra essere già abba-
stanza ben fornito, nel senso che possiede principi e valori abbastanza chiari 
e sufficientemente elastici per tutelare le differenze che reclamano riconosci-
mento. Si tratta, in vero, di rileggere i contenuti materiali dei principi mate-
riali contenuti nei nostri sistemi giuridici, cercando di passare da uno schema 
multiculturale ad un sistema interculturale39.

In questo panorama socio-giuridico appare interessante affrontare realtà 
diverse da quella italiana e molto diverse anche tra loro, anche al fine di ve-
rificare le modalità e i criteri giuridici di tutela del sentimento religioso.

Si possono, a tal proposito, confrontare, nello spazio breve offerto dal 
presente saggio, alcune esperienze. La prima è quella degli Stati Uniti 
d’America40, Paese che in assoluto incarna l’esempio di società multicultura-
le, perché sin dalla sua nascita è stato caratterizzato dalla presenza di diverse 
etnie che convivono nello stesso territorio. Un panorama sociale di questo 
tipo non può che determinare una pluralità di modi di pensare, di vivere e di 
considerare le regole. È proprio per queste ragioni che negli Stati Uniti, pri-
ma che in ogni altro paese del mondo, è iniziato il dibattito sul multicultura-
lismo e sulla convivenza di una pluralità di culture diverse e, soprattutto, su 
quali debbano essere i limiti da porre all’esercizio del cosiddetto “diritto alla 
diversità culturale”, che può essere esercitato dagli appartenenti alle mino-
ranze etniche41.

38 Cfr. G. Casuscelli, Dal pluralismo confessionale alla multireligiosità: il diritto ecclesiastico e 
le sue fonti nel guado del post-confessionismo [cur. A. Fuccillo], Multireligiosità, cit., 66 ss.

39 In tal senso cfr. M. Ricca, Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale, Bari, 
2008.

40 Le relazioni tra Stato e Chiesa negli USA sono soggette al Primo Emendamento della Costi-
tuzione americana. Il testo dell’Emendamento è abbastanza breve e solo le prime due frasi riguar-
dano specificatamente la religione: «Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconosci-
mento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitarne la libertà di parola o 
di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d’inoltrare petizioni al governo per 
la riparazione di ingiustizie». Queste prime due disposizioni sono note come della non istituzione e 
della libertà di culto, e sono state spesso oggetto di discussione sul loro significato e sulla loro ap-
plicazione. Nonostante ciò, il permettere il libero esercizio di tutte le religioni in una vasta repub-
blica commerciale garantisce il pluralismo religioso. Per un maggior approfondimento cfr. C. Mi-
rabelli, F. Margiotta Broglio e F. Onida, Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto 
ecclesiastico comparato, Bologna, 2000, 255 ss. 

41 Cfr. C. Sorio, I reati culturalmente motivati: la cultural defense in alcune sentenze statuni-
tensi, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, all’indirizzo www.statoechiese.it, novembre 
2008.
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A dimostrare il carattere multiculturale della società statunitense vi è il 
dibattito, in campo penalistico, relativo ai cosiddetti “reati culturali (cultural 
offences)” o “reati culturalmente motivati (culturally motivated crimes)”, os-
sia quei comportamenti considerati reato dalla legge vigente in un paese, ma 
commessi da soggetti appartenenti a gruppi etno-culturali di minoranza, nel-
la convinzione della loro liceità o della loro minore illiceità, in quanto ritenu-
ti, nel sistema culturale d’origine, normali o approvati o accettati42.

La seconda realtà è quella rappresenta dalle legislazioni degli Stati 
dell’Est Europa i cui ordinamenti, nonostante prima della fine della seconda 
guerra mondiale sembrassero assicurare una protezione anche penale del 
sentimento religioso individuale e collettivo di stampo liberale, furono com-
pletamente sovvertiti dagli ordinamenti di democrazia popolare e socialista 
che, in qualche caso, assumeva l’ateismo di Stato come caratteristica della 
forma di Stato e di governo43. Negli stessi Paesi furono usati numerosi mez-
zi finalizzati alla liberazione dalla religione, quali la propaganda dell’atei-
smo, l’espropriazione dei beni ecclesiastici, la riduzione dei luoghi di culto e 
del numero di religiosi44.

Nei Paesi fino al 1992 appartenenti all’URSS, si applicava la legislazione 
penale sovietica e, in particolare, si sanzionava penalmente la violazione del-

42 Cfr. C. Sorio, I reati, cit., 2 s. L’Autore spiega che, così come elaborato da dottrina e giuri-
sprudenza statunitense, la nozione di cultural defense rappresenta il concetto complementare ed 
opposto di reato culturalmente motivato. Più precisamente, è bene ricordare che per defense il dirit-
to statunitense intende “l’argomento che l’imputato può addurre a propria difesa per confutare 
l’accusa mossa a suo carico”. Pertanto, la cultural defense è un argomento difensivo che si fonda 
sulla diversità culturale dell’imputato e sul presupposto che la cultura dello stesso abbia esercitato 
un’influenza sulla condotta realizzata, tale da elidere o attenuare la responsabilità per il reato com-
messo. La ratio della cultural defense sta, dunque, nel valutare il reato culturalmente motivato an-
che alla luce della cultura dell’imputato, valutazione che può, in sede processuale, attenuare o, ad-
dirittura, escludere la sanzione penale; ciò perchè, in molti casi, la cultura dell’imputato può 
spiegare la condotta tenuta dal medesimo. Va, però, sottolineato che nel diritto statunitense tale 
esimente non opera mai autonomamente, ma all’interno di altre defenses riconosciute dalla giuri-
sprudenza, a causa della mancanza di rilevanza giuridica, concessa dal diritto statunitense, all’ap-
partenenza culturale dell’imputato. 

43 Per un approfondimento sulle caratteristiche dello Stato socialista nei Balcani cfr. G. Dam-
macco, Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo, Bari, 2001, 
90 ss. L’Autore sostiene che l’unità dell’ordinamento giuridico di uno Stato socialista, considerato 
nella sua astrattezza, ossia con riferimento ai tratti comuni da cui derivano le varianti applicative in 
vigore in Jugoslavia, Albania, Romania e Bulgaria, fino al 1989, è garantito “dalla ideologia mate-
rialista, che costituisce la norma metagiuridica fondamentale dalla quale derivano tutte le altre”. 
Pertanto, ogni questione, comprese quelle in materia di diritti della persona umana e problemi della 
religione, erano influenzate da questa visione generale. Dal punto di vista formale, escludendo la 
Costituzione albanese del 1976, che proclamava l’ateismo di Stato, tutte le altre Costituzioni dei 
Paesi qui considerati, disciplinano i diritti dei cittadini disponendo “nell’ambito dell’interesse della 
società socialista e nell’ambito di una non meglio identificata reciproca solidarietà, l’eguaglianza 
nei diritti e nei doveri, senza alcuna distinzione, compresa quella di fede religiosa”. Tali previsioni 
costituzionali mettono in evidenza il potere dello Stato di attribuire il diritto di eguaglianza unica-
mente al cittadino, ma non in quanto persona umana, quanto piuttosto soggetto riconosciuto come 
legato da un particolare vincolo di appartenenza alla Stato. La comprensione di queste previsioni 
costituzionali diventa più agevole se le medesime vengono lette all’interno della logica e della 
ideologia regnante nel rigido ordinamento socialmarxista. 

44 In tal senso cfr. G. Barberini, Stati socialisti e confessioni religiose, Milano, 1973.
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le leggi che sancivano la separazione della Chiesa dallo Stato45 e della scuola 
dalla Chiesa (art. 142 c.p.); si puniva con lavori correzionali fino a sei mesi o 
con il biasimo pubblico, “l’impedimento di funzioni religiose, per quanto 
esse non turbino l’ordine pubblico e non siano accompagnate da attentati ai 
diritti dei cittadini” (art. 143 c.p.); si punivano le attività di proselitismo e, in 
sostanza, quelle che avvenivano al di fuori dei luoghi di culto e, soprattutto, 
quelle non afferenti alla Chiesa ortodossa russa (art. 227 c.p.); si puniva 
l’obiezione di coscienza per motivi religiosi (art. 249 c.p.).

Negli anni ’80 la situazione comincia a mutare e, quindi, si prospetta un 
nuovo atteggiamento, attento ai diritti individuali di libertà di coscienza e di 
religione; infatti, nelle Costituzioni emanate nei Paesi dell’Est Europa dopo 
il 1992 è ben evidente l’introduzione, tra i diritti costituzionalmente garanti-
ti, della tutela della libertà religiosa. Inoltre, tutti i Paesi in questione si sono 
dotati, verso il finire del secolo, di leggi sulla libertà religiosa, tanto da giun-
gere ad una puntuale definizione dei diritti e delle garanzie di libertà religio-
sa, sotto la spinta dell’adeguamento della loro legislazione interna in vista 
dell’ingresso nell’Unione Europea.

Tra i Paesi dell’Est Europa particolare interesse riveste la Polonia, la qua-
le costituisce un’eccezione, per quel che riguarda la legislazione penale in 
materia religiosa. Infatti, il Codice penale polacco del 1970, all’art. 192, sta-
biliva che l’appartenenza o meno ad una confessione non poteva essere causa 
di discriminazione e, ugualmente, erano punite le offese, lo sbeffeggiamento 
e la violenza diretta a singoli o gruppi, in ragione dell’appartenenza o meno 
ad una religione. Gli articoli 194, 195, 196 e 198 c.p. sanzionavano penal-
mente l’uso politico delle cerimonie e dell’appartenenza religiosa, mentre 
l’art. 197 c.p. le offese contro i defunti e la salma. Sostanzialmente, il Codice 
polacco tendeva a sanzionare in egual modo gli atti contro la religiosità e 
coloro che, come singoli o come gruppo, agivano da non credenti.

Tale normativa viene modificata dal nuovo Codice penale polacco del 
199746 che contiene uno specifico capo dal titolo “reati contro la libertà di 
coscienza e di religione”. Gli articoli salienti di tale Codice sono:

– l’art. 194, che punisce ogni azione di contrasto nei confronti di coloro 
che decidono di modificare la propria fede religiosa di appartenenza, in modo 
da garantire indirettamente la libertà di proselitismo di ciascuna confessione 
religiosa; la pena prevista va da una multa ad un massimo di due anni di de-
tenzione.

– L’art. 195 commina la stessa pena a chi con inganno disturba l’esecu-
zione pubblica di una cerimonia religiosa di una Chiesa o di qualunque altra 

45 Per un approfondimento sul sistema giuridico russo cfr. G. Codevilla, La libertà religiosa 
nell’Unione Sovietica, Milano, 1985 e Stato e Chiesa nella Federazione Russa, Milano, 1998.

46 Sull’argomento cfr. G. Cimbalo, Prime note sulla tutela penale dei culti nei Paesi dell’Est 
Europa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, all’indirizzo www.statoechiese.it, settembre 
2008.
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associazione riconosciuta a norma della legge n. 155 del 1989 e a chi distur-
ba una cerimonia funebre e lo svolgimento di cerimonie o riti religiosi.

– L’art. 196 sanziona, nello stesso modo dei precedenti, chi offende in 
pubblico gli altrui sentimenti religiosi e chi, con il medesimo fine, arreca 
offese ad un oggetto di culto o ad un luogo destinato a riti religiosi pubblici.

– L’art. 256 punisce, sempre con le suddette pene, colui che incita all’odio 
verso gli appartenenti ad una religione o a nessuna religione.

– L’art. 257 punisce con una pena a tre anni di detenzione colui che in-
sulta pubblicamente uno o più appartenenti ad una o ad alcuna religione.

In questo modo la Polonia si allinea agli altri Paesi europei, adeguando la 
propria legge penale ad una effettiva tutela della libertà di coscienza, anche 
se, di fatto, l’ordinamento accorda alla Chiesa cattolica un trattamento di 
favore sulla base del Concordato stipulato nel 199347.

47 Cfr. G. Cimbalo, Prime note, cit., 25.



pAMelA MArtino

IL POTENZIAMENTO  
DELLA GREATER LONDON AUTHORITY: 

UNA POSSIBILE SOLUZIONE  
ALLA ENGLISH QUESTION?

sommario: 1. La Greater London Authority tra riorganizzazione del governo locale 
e riforma devolutiva. – 2. Il Greater London Authority Act 2007. – 3. La delu-
dente prova laburista alle elezioni del 2008. – 4. L’amministrazione londinese 
nuovamente alla prova.

1. Il denso programma di riforme costituzionali del Governo laburista 
britannico nel 1997 contemplava la riforma integrale del local government, 
ispirata al principio della separazione dei poteri e tradotta nel directly elec-
ted mayor model, ritenuto suscettibile di dotare il governo locale di una 
solida leadership politica, di alimentare la democrazia locale, di rafforzare 
l’accountability del processo decisionale e di affrancare dalle dinamiche 
partitiche la gestione dei servizi locali1. Si tratta di un modello articolato in 
un’autorità esecutiva incaricata della pianificazione strategica locale e in 
un consiglio variamente denominato che funge da scrutiniser dell’attività 
della prima. Nel quadro del complesso processo riformatore, il Governo 
laburista ha optato per la riorganizzazione del governo metropolitano lon-
dinese come collante tra la riforma del governo locale e la prospettata rifor-
ma devolutiva.

La devoluzione della Grande Londra si colloca in un assetto fortemente 
asimmetrico della devolution britannica2 e, benché il tentativo governativo 
di riprodurre tale esperimento a livello regionale abbia deluso le aspettati-

1 M. Hodge, S. Leach and G. Stoker, More Than the Flower Show: Elected Mayors and 
Democracy, London, 1997; G. Stoker, The Reform of the Institutions of Local Representative 
Democracy: Is There a Role for the Mayor-Council Model?, London, 1996. 

2 A. Torre, «On devolution». Evoluzione e attuali sviluppi delle forme di autogoverno nell’or-
dinamento costituzionale britannico, in Le Regioni, 2000, 322 ss.; P. Leyland, L’esperimento del-
la devolution nel Regno Unito: uno sconvolgimento dell’assetto costituzionale?, in Le Regioni, 
2000, 375 ss. 
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ve3, la nuova formula londinese funge da laboratorio di sperimentazione di 
politiche di sviluppo, suscettibili di estendersi ad altre esperienze locali nel 
Regno Unito tanto da indurre l’amministrazione centrale a proporne l’espor-
tazione in altri ampi agglomerati urbani.

Dall’abolizione del Greater London Council (GLC), disposta nel 1986 
dal Governo Thatcher, la proposta di restituire alla capitale una vera e propria 
autorità di governo è stata formulata dal Governo Blair che, insediatosi nel 
1997, non intese creare un clone del GLC, ma un’autorità strategica in primo 
luogo responsabile dell’erogazione del servizio pubblico, in secondo luogo 
finalizzata ad agevolare la cooperazione con i boroughs e a favorire la forma-
zione di canali di partecipazione al processo decisionale: il progetto, poi re-
alizzatosi sulla scia dell’esperienza statunitense, era quello di istituire un’au-
torità dotata di un limitato potere esecutivo all’interno di un sistema 
equilibrato di checks and balances.

La Greater London Authority (GLA) è stata istituita con il Greater Lon-
don Authority Act 1999 (GLA Act 1999): si tratta di un’autorità di governo 
composta dal Sindaco, con funzioni esecutive, e da un’Assemblea formata da 
25 membri, con funzioni di controllo, entrambi eletti direttamente dall’elet-
torato londinese, benché il primo con il supplementary vote system e il se-
condo con l’additional member system. La GLA è l’unica autorità strategica 
nel Regno Unito con poteri, seppur limitati, connessi all’erogazione diretta 
del servizio pubblico. Peraltro il Sindaco – responsabile dell’elaborazione e 
dell’attuazione di strategie in settori quali trasporto, planning, sviluppo eco-
nomico, tutela dell’ambiente, polizia metropolitana, sanità e cultura (che non 
necessitano di alcun avallo dell’Assemblea, incaricata unicamente della for-
mulazione di proposte) – esercita poteri di nomina dei functional bodies del 
GLA Group, organismi che sovrintendono alle politiche nei settori su men-
zionati, ovvero il Transport for London (TfL), la London Development Agen-
cy (LDA), la Metropolitan Police Authority (MPA) e la London Fire and 
Emergency Planning Authority (LFEPA)4 – nonché poteri di direzione 

3 Con riguardo alle prospettive di regionalizzazione dell’Inghilterra e al naufragio del progetto 
governativo si vedano: A. Torre, Dalla devolution classica alla regionalizzazione dell’Inghilterra. 
I. Profili costituzionali, in Dir. pubbl. comp. eur., 2003, 121 ss.; Id., Il Regional Assemblies (Prepa-
rations) Act 2003: una via referendaria verso la regionalizzazione dell’Inghilterra, in Dir. pubbl. 
comp. eur., 2003, 1167 ss.; A. Tickell, P. John and S. Musson, The North East Referendum Cam-
paign 2004: Issues and Turning Points, in Pol. Q., 2005, 488 ss.; R. Hazell, The English Question, 
in Publius, 2006, 37 ss.; S. Parolari, Il regionalismo inglese: the dark side of devolution, Padova, 
2008.

4 Il Transport for London (TfL), responsabile dei servizi di trasporto pubblico della capitale e 
della manutenzione delle principali arterie stradali, è composto da un numero massimo di 15 mem-
bri nominati dal Sindaco anche tra i componenti della London Assembly (secondo la modifica ex 
GLA Act 2007), ed è presieduto dal Sindaco o da un membro da quest’ultimo nominato. La London 
Development Agency (LDA) è responsabile dello sviluppo economico della capitale ed elabora 
sotto la supervisione del Sindaco una strategia di sviluppo che renda competitiva Londra nel pano-
rama europeo e mondiale: dei suoi 15 componenti, 8 sono nominati dal Sindaco; almeno 4 di questi 
ultimi devono essere membri dell’Assembly o di London local authorities o del Common Council 
della City of London. La Metropolitan Police Authority (MPA), che dirige l’apparato di sicurezza 
della capitale, è composta da 23 membri, 12 dei quali nominati dal Sindaco tra i membri dell’As-
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dell’attività degli stessi, ad eccezione della MPA. Il Sindaco, inoltre, può 
presiedere il TfL e la MPA, e fissa il budget del GLA Group emendabile 
dall’Assemblea a maggioranza dei 2/35; infine, formula pareri indirizzati al 
Secretary of State con riguardo agli stanziamenti nel settore dell’housing.

Istituita con legge del Parlamento che ne determina la struttura, le funzio-
ni e le risorse finanziarie, la GLA si inserisce in un sistema di rapporti tra il 
centro e le istituzioni del local government che appare sbilanciato a favore 
del primo. Infatti, in ossequio alla dottrina dell’ultra vires, il Governo centra-
le può avviare un’azione legale nei riguardi di quelle autorità locali che vio-
lino le disposizioni di legge; inoltre, le autorità locali, istituite con legge al 
pari della GLA, possono essere abolite mediante abrogazione della legge 
istitutiva, come già accaduto per il GLC.

Il GLA Act 1999 affida al Governo centrale poteri riservati tali da consen-
tire la qualificazione del Secretary of State come «the key decision-maker in 
waiting»6: la legge prevede, infatti, che le strategie elaborate dal Sindaco 
debbano essere conformi alle politiche nazionali. Di conseguenza, qualora 
transport strategy e spatial development strategy del Sindaco confliggano 
con il piano nazionale, il Secretary of State può obbligare quest’ultimo a 
modificarle, e ad aumentare il budget predisposto per la MPA per esigenze di 
garanzia di efficienza del sistema di sicurezza nella capitale.

Del resto la GLA, priva del potere di imposizione fiscale diretta, dispone 
di risorse finanziarie per circa l’80% derivanti da stanziamenti decisi dal 
Tesoro con destinazione d’uso vincolata (in gran parte al settore dei traspor-
ti); la restante parte è il ricavato del precept sui London boroughs’ councils 
(con destinazione d’uso vincolata decisa dai boroughs) e dell’applicazione di 
congestion charges nel centro cittadino7. Il Governo centrale ha, dunque, la 
facoltà di stabilire limiti alle spese della GLA: la gestione dei finanziamenti 
centrali è spesso filtrata dal Government Office for London (GOL), composto 

semblea, mentre la nomina del Chief police officer continua ad essere di competenza regia su pro-
posta dell’Home Secretary. Infine, la London Fire and Emergency Planning Authority (LFEPA), 
responsabile dei servizi di emergenza incendi, è formata da 17 membri nominati annualmente dal 
Sindaco: 8 sono membri dell’Assemblea nominati in modo da riflettere la composizione politica 
della stessa; 7 componenti sono nominati su proposta dei London boroughs formulata per voce 
dell’Association of London Government; i restanti 2 componenti sono diretti rappresentanti del 
Sindaco. 

5 La legge del 1999 affida al Sindaco l’incarico di predisporre il consolidated budget della 
GLA, comprensivo dei component budgets, relativi a ciascun functional body. Il bilancio così ela-
borato deve essere presentato in Assemblea – la cui attività di scrutiny, secondo la legge, consiste 
nel «keep under review the exercise by the Mayor of the statutory functions exercisable by him» 
(GLA Act 1999, s. 59) – per l’approvazione a maggioranza semplice; esso può essere emendato da 
quest’ultima solo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o dalla stessa maggioranza sostituito 
con un piano alternativo. 

6 B. Pimlott and N. Rao, Governing London, London, 2002, 78; v. anche N. Rao, Introducing 
the New Government of London, in Loc. Gov. Stud., 2006, 215 ss.

7 Il GLA Act 1999, alle sez. 295 e 296, consente al Sindaco, privo del potere di imposizione 
fiscale diretta, di alimentare autonomamente le casse locali imponendo una tassa di circolazione 
automobilistica nel centro cittadino e workplace parking levies con l’emanazione di un order con-
forme alla strategia formulata dallo stesso Sindaco nel settore del trasporto pubblico.
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da rappresentanti dei dipartimenti governativi responsabili dei corrisponden-
ti settori di gestione strategica a livello nazionale e incaricato della distribu-
zione dei fondi strutturali dell’Unione europea previa consultazione delle 
autorità locali, che funge da deposito di riserva cui la GLA attinge per il fi-
nanziamento del TfL e della LDA senza poter disporre della destinazione 
d’uso dei fondi.

Pertanto, se sul piano giuridico, come ha dimostrato la vicenda giudizia-
ria relativa al finanziamento della ristrutturazione della metropolitana8, il 
Governo centrale ha il potere di contrastare le politiche londinesi elaborate 
dal Sindaco in collaborazione con l’Assemblea, il margine di manovra che 
rimane nella disponibilità di questi ultimi è individuabile esclusivamente sul 
terreno dei rapporti politici9.

Sul piano politico, infatti, la GLA ha ampia capacità strategica e maggio-
re legittimazione democratica, nonché più ampi canali organizzativi e parte-
cipativi rispetto al tradizionale local government britannico, benché sul pia-
no giuridico-formale sia titolare di limitati poteri esecutivi facenti capo ai 
settori del trasporto pubblico, dello sviluppo economico, della sicurezza e 
della pianificazione delle situazioni di emergenza. Tale assetto determina 
uno spazio variabile di confronto tra GLA e amministrazione centrale cali-
brato dalla gestione personale del mayor, la cui personalità e la cui esperien-
za politica possono rivelarsi determinanti ai fini dell’acquisizione di maggio-
re autonomia dell’Authority londinese rispetto al centro10. L’atteggiamento 
relativamente conciliante di Whitehall nei confronti della progressiva eman-
cipazione politica della GLA, teso a produrre una devoluzione di responsabi-
lità pur preservando il controllo centrale, le ha consentito di acquisire gra-
dualmente maggiore autonomia e capacità decisionale: il Governo, in alcuni 

8 Il riferimento è al tentativo di Livingstone di bloccare il piano di parziale privatizzazione 
della metropolitana: si trattava di un piano contemplato nella legge istitutiva della GLA che origi-
nava un conflitto di competenza tra Governo centrale e Sindaco secondo quanto stabilito dal GLA 
Act 1999, Parte IV, Cap. I, sez. 141: «The Mayor shall develop and implement policies for the pro-
motion and encouragement of safe, integrated, efficient and economic transport facilities and servi-
ces to, from and within Greater London». In questa circostanza la sconfitta di Ken Livingstone, 
determinata dalla sentenza dell’Alta Corte Transport for London v. London Underground del 30 
luglio 2001, ha dimostrato come il Sindaco londinese, con la sua politica e la sua influenza, non 
possa ignorare quanto è disposto dalla legge del Parlamento che subordina l’attuazione di politiche 
decentrate decise a livello locale alle esigenze di politica nazionale. Sulla vicenda mi si consenta di 
rinviare a P. Martino, Greater London Authority v. Downing Street. Relazioni tra livelli governa-
tivi nel quadro dell’imperfetta devolution metropolitana londinese, in Dir. pubbl. comp. eur., 2002, 
1457 ss.

9 T. Travers, Decentralization London-style: the GLA and London Governance, in Reg. Stud., 
2002, 779 ss.; Id., The Politics of London, Basingstoke, 2004; M. Sandford, Fixing London, Lon-
don, 2003.

10 Si pensi alla popolarità del Sindaco Ken Livingstone, in carica per due mandati consecutivi, 
ex leader del GLC e simbolo dell’acceso confronto tra Governo centralizzatore e autorità locali 
nella crociata per l’acquisizione di maggiori risorse finanziarie ed effettiva autonomia di spesa: in 
proposito si veda S.L. Greer and M. Sandford, The GLA and Whitehall, in Loc. Gov. Stud., 2006, 
239 ss.; inoltre, con riguardo alla selezione dei membri dello staff del Sindaco, cfr. The Constitution 
Unit Monitor, Issue 32, January 2006, 6, in www.ucl.ac.uk/constitution-unit.
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settori come quello dei trasporti, in seguito ad una politica condotta per de-
cenni a livello nazionale in maniera incoerente, ha optato per la suddivisione 
del peso politico delle decisioni tra centro e periferia, ovvero tra Whitehall e 
GLA11.

La devolution di responsabilità (non di poteri) dal centro alla GLA, come 
ricaduta della riforma del 1999, è apparsa potenzialmente in grado di alterare 
i rapporti verticali GLA-boroughs: se dopo l’abolizione del GLC, quindi in 
ragione dell’assenza di un livello di governo metropolitano, i boroughs di-
vennero i perni del sistema di governo dell’intera capitale sviluppando un’in-
tensa capacità strategica, a partire dal 2000 la responsabilità strategica è pas-
sata al livello superiore di governo ovvero alla GLA, mentre l’erogazione del 
servizio pubblico è stata affidata ai boroughs.

L’intento del GLA Act 1999 è stato quello di moderare il confronto acceso 
degli anni sessanta tra il GLC e i boroughs: secondo il libro bianco governa-
tivo del 1998, A Mayor and Assembly for London, la nuova GLA avrebbe 
dovuto «consult widely and work closely with London organisations – bo-
roughs, the private sector and voluntary bodies – in a new inclusive style of 
politics» (para. 1.18) e «there can be no going back to the days of confronta-
tion and parochialism» (para. 1.20). Al fine di prevenire eventuali conflitti di 
competenza, il Governo centrale auspicava che non fosse messa in discussio-
ne l’attribuzione ai boroughs e alla City della competenza ad erogare i servi-
zi locali, pur nel contesto di un perdurante rapporto di cooperazione e colla-
borazione tra questi ultimi e la GLA. Nella definizione della linea di confine 
tra il nuovo city-wide government e i boroughs, alla GLA sarebbe stato nega-
to l’intervento economico nei settori dell’istruzione, della sanità, dei servizi 
sociali «in any case where the provision in question may be made by a Lon-
don borough council, the Common Council or any other public body» (para. 
31). La legge del 1999, infatti, affida la determinazione dei confini dell’am-
bito di manovra dei boroughs alla collaborazione tra gli stessi e l’Authority 
londinese, e specifica le responsabilità dei boroughs nei settori di pianifica-
zione strategica della capitale.

GLA e boroughs hanno condiviso, dunque, l’esercizio di funzioni strate-
giche ed esecutive: i boroughs hanno sviluppato un’intensa capacità strategi-
ca accresciuta dalla progressiva tessitura di una interattiva rete di ammini-
strazioni locali capace di gestire in maniera ottimale e con spirito 
collaborativo le capacità di spesa e gli stanziamenti governativi; nell’eserci-
zio della loro principale funzione di erogazione del servizio pubblico, i bo-
roughs hanno condiviso responsabilità e finanziamenti con numerosi quan-
gos e service providers12; infine, l’introduzione anche a livello locale di 

11 Si vedano: House of Commons Research Paper 08/36, Transport in London, in www.par-
liament.uk; J. Burnham, The Governance of Transport in London Then and Now, in Loc. Gov. 
Stud., 2006, 255 ss.

12 T. Travers, The Politics of London, Basingstoke, 2004, partic. 137 ss.
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sindaci direttamente eletti in virtù del Local Government Act 200013 ha ac-
cresciuto la legittimazione democratica delle loro strutture rappresentative 
avviando un percorso di progressiva acquisizione di peso politico in grado di 
trascendere, come nel caso londinese, i confini del giuridico. I boroughs sono 
responsabili, inoltre, dell’attuazione delle strategie del Sindaco di Londra, il 
quale non può né ordinare ai boroughs di agire né agire in via diretta igno-
randone l’autorità.

Appare, insomma, evidente l’esigenza di improntare il sistema dei rap-
porti tra GLA e boroughs a principi di cooperazione e collaborazione. Tutta-
via le tensioni non sono mancate soprattutto nel settore dei trasporti e della 
applicazione delle congestion charges a cui boroughs come Westminster, 
Kensington e Chelsea si sono opposti.

Si può affermare, quindi, che l’istituzione della GLA nel 2000 non ha 
sostanzialmente alterato le relazioni tra City Hall londinese e amministrazio-
ni di boroughs: anzi, queste ultime si sono rivelate più efficaci, quali checks 
and balances dell’executive mayor, rispetto all’Assemblea londinese. E il 
progetto governativo, illustrato nel 2005, teso a potenziare il ruolo del Sinda-
co di Londra, per ciò che concerne i rapporti tra governo regionale e governo 
locale londinesi ha dato un chiaro segnale di prosecuzione del percorso già 
avviato: «we are clear of the need to mantain the clear distinction in roles 
between the GLA and the boroughs; for the GLA to focus on London’s stra-
tegic direction, drawing together the capital’s key economic, social and envi-
ronmental drivers, and for the boroughs to lead locally and champion local 
needs»14.

2. L’avvio del percorso di riforma dei poteri del Sindaco e dell’Assemblea 
londinesi, come fissati dalla legge del 1999, col Manifesto laburista relativo 
alle elezioni generali del 200515 e con il suddetto consultation paper gover-
nativo dello stesso anno, non ha risparmiato ulteriori tensioni confluite in una 
duplice direzione. Da un lato, vi era il timore che l’attribuzione di maggiori 
poteri in settori quali l’housing e il waste management, consentisse al Mayor 
non solo di acquisire ampia autonomia dal centro, ma anche di invadere 

13 Al fine di approfondire i contenuti della riforma si vedano: C. Copus, Directly-Elected Ma-
yors: A Tonic for Local Governance or Old Wine in New Bottles?, in Loc. Gov. Stud., 2004, 576 ss.; 
Id., Leading the Localities: Executive Mayors in English Local Governance, Manchester, 2006; S. 
Leach and D. Wilson, Urban Elites in England: New Models of Executive Governance, in Int. J. 
Urb. Reg. Res., 2004, 134 ss.; V. Lowndes and S. Leach, Understanding Local Political Leader-
ship: Constitutions, Context and Capabilities, in Loc. Gov. Stud., 2004, 557 ss.; A. Randles, Ma-
yors Mid-Term: Lessons from the First Eighteen Months of Directly Elected Mayors, London, 2004. 
Con particolare attenzione all’esperimento londinese: J. Curtice, B. Seyd and K. Thomson, Do 
Mayoral Elections Work? Evidence from London, in Pol. Stud., 2008, 653 ss.

14 Office of the Deputy Prime Minister, The Greater London Authority: The Government’s 
Proposals for Additional Powers and Responsibilities for the Mayor and Assembly. A Consultation 
Paper, London, 2005, 64.

15 Britain forward not back, Manifesto del Partito laburista, 2005, 108.
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l’ambito funzionale dei boroughs16; dall’altro, si auspicava che il consolida-
mento della devoluzione dei poteri a favore del Sindaco londinese fosse con-
trobilanciato dal consolidamento del potere di scrutiny dell’Assemblea17.

Il progetto di legge (Greater London Authority Bill) di revisione del GLA 
Act 1999, pubblicato il 28 novembre 2006, ha ottenuto il Royal assent il 23 
ottobre 2007. La legge prevede un ruolo guida del Sindaco in settori quali 
housing e adult skills (in combinato disposto con il Further Education and 
Training Act 2007) e una serie di poteri strategici addizionali in settori quali 
pianificazione, smaltimento rifiuti, cultura e sport, sanità, tutela ambientale, 
risparmio energetico e fonti alternative di produzione di energia. La stessa 
legge assegna un ruolo centrale al Sindaco con riguardo alle nomine dei 
membri di tre dei quattro functional bodies, ovvero LFEPA, MPA18 e TfL. 
Al contempo, il GLA Act 2007 potenzia anche i poteri dell’Assembly in modo 
da renderli complementari a quelli addizionali del Sindaco.

Nel sistema riformato la GLA, nell’esercizio dei suoi poteri, ha una dupli-
ce responsabilità. In primo luogo, essa è tenuta al rispetto della normativa 
locale riguardante ethics19 e openness20: a tal fine, la GLA ha istituito uno 
Standards Committee, responsabile della condotta dei membri dell’istituzio-
ne e del loro adeguamento agli standards etici e di condotta fissati dalla legge 
e dai regolamenti, assistito a sua volta da un monitoring officer nominato di 
concerto da Sindaco e Assemblea. Inoltre, con riguardo alla gestione delle 
risorse finanziarie, l’Authority istituisce uno statutory chief finance officer, 
nominato di concerto da Sindaco e Assemblea, e un Audit Panel.

In secondo luogo, la GLA è responsabile nei confronti dell’elettorato che 
deve essere informato sull’attività condotta dal Sindaco e possedere gli stru-
menti non solo per manifestare il proprio eventuale dissenso, ma anche per 
ottenere l’effettiva modifica delle strategie elaborate dal Sindaco per Londra. 
Tale responsabilità è diretta o verticale, oppure è orizzontale.

La responsabilità verticale è fatta valere in diversi modi: Sindaco e As-
semblea sono eletti per 4 anni; il Sindaco deve avviare procedure di consul-
tazione aventi per oggetto le strategie formulate, come stabilito dalla s. 30(1) 
del GLA Act 1999; il Sindaco e l’Assemblea pubblicano rapporti annuali con 
riguardo alla loro attività ai sensi rispettivamente della s. 46 e della s. 65A 
(inserita con il GLA Act 2007) del GLA Act 1999; in base alla s. 47 del GLA 
Act 1999 il Sindaco deve tenere annualmente uno State of London Debate; 

16 M. Pilgrim, London Regional Governance and the London Boroughs, in Loc. Gov. Stud., 
2006, 223 ss.

17 Le tensioni tra Sindaco e Assemblea erano state alimentate anche dalla proposta dell’allora 
Sindaco Livingstone di abolire l’Assemblea: si veda in proposito H. Mulholland, Livingstone 
Wants London Assembly Scrapped, in Guardian Unlimited (online), 11-10-2005.

18 Con particolare riguardo alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della MPA, si leg-
gano in combinato disposto la legge del 2007 e il Police and Justice Act 2006.

19 Local Government Act 2000, Part III; Local Government (Standards Committee) England 
Regulations n. 2008/1085.

20 Si veda il GLA Act 1999, s. 58.
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inoltre, la s. 48 del GLA Act 1999 contempla due People’s question time me-
etings annuali.

Con riguardo alla responsabilità orizzontale, i rapporti tra Sindaco e As-
semblea si ispirano allo strong mayor model descritto nel suddetto libro bian-
co governativo, A Mayor and Assembly for London, che anticipava l’istitu-
zione di un’Assemblea incaricata di valutare l’operato del Sindaco e di 
formulare proposte21: secondo il libro bianco «the key role of the Mayor will 
be to propose strategies and to deliver them, and that of the Assembly will be 
to question and call to account» (para. 3.19). I poteri dell’Assemblea londi-
nese nei riguardi del Sindaco sono simili a quelli del Departmental Select 
Committee della House of Commons; a differenza di altre istituzioni devolu-
tive, l’Assemblea non ha potestà normativa e l’unica proposta del Sindaco 
passibile di modifica in sede assembleare è il progetto di bilancio dell’Autho-
rity. L’Assemblea, inoltre, esercita un’attività consultiva nei confronti del 
Sindaco, il quale non è vincolato all’adozione delle sue raccomandazioni, 
che può disattendere senza essere esposto a sanzioni22.

Procedendo ad un’articolazione più dettagliata dei rapporti orizzontali 
Sindaco/Assemblea, possiamo osservare come la legge del 1999 abbia attri-
buito al Sindaco la formulazione di strategie relative all’organizzazione me-
tropolitana londinese previo avviamento di una procedura di consultazione, 
in primo luogo nei confronti dell’Assemblea e dei functional bodies. La s. 2 
del GLA Act 2007 inserisce nella legge del 1999 la s. 42A che obbliga il Sin-
daco a prendere in considerazione le osservazioni degli organi consultati e a 
dare comunicazione motivata al Presidente dell’Assemblea con riguardo alle 
osservazioni che intenda recepire o respingere.

Per ciò che concerne la composizione dei functional bodies, la legge ri-
muove il divieto contenuto nel GLA Act 1999 di nominare un rappresentante 
politico quale membro del TfL allineando quest’ultimo agli altri functional 
bodies che vedono tra i loro componenti anche esponenti politici locali non-
ché membri dell’Assemblea londinese. In particolare, in riferimento alla 
LFEPA, inoltre, composta da 17 membri dei quali 9 nominati dall’Assem-
blea e 8 dai London boroughs tramite l’Association of London Government 
(ridenominata London Councils), la legge del 2007 riduce la componente di 

21 Department for the Environment, Transport and the Regions, A Mayor and Assem-
bly for London: The Government’s Proposals for Modernising the Governance of London, London, 
1998.

22 Infatti, ai sensi della s. 45(2)(c) del GLA Act 1999 il Sindaco deve valutare le proposte forma-
li formulate dall’Assemblea pur non essendovi vincolato; egli, in base alla s. 42 della legge del 
1999, deve consultare l’Assemblea prima di avviare le procedure di consultazione pubblica sulle 
bozze di strategia elaborate, e ai sensi della s. 42A della stessa legge (come inserita dalla legge del 
2007) il Sindaco deve prendere in considerazione le osservazioni dell’Assemblea; egli deve infor-
mare l’Assemblea delle nomine dallo stesso effettuate (GLA Act 1999, s. 67(5); l’Assemblea, inol-
tre, può sottoporre a confirmation hearings le proposte di nomina formulate dal Sindaco con riguar-
do a Presidenti e vice Presidenti di TfL, LDA, MPA e LPFU (London Pensions Fund Authority), 
nonché a Presidenti di LFEPA e del Cultural Strategy Group, e formulare il proprio parere favore-
vole o contrario alle nomine stesse; l’Assemblea deve essere consultata con riguardo al progetto di 
bilancio elaborato dal Sindaco (GLA Act 1999, Schedule 6), e al GLA capital spending plan in base 
al GLA Act 1999, s. 123(2).
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nomina assembleare a 8 e quella di nomina locale a 7, conferendo così il 
potere di nomina di due membri direttamente al Sindaco. Infine, la s. 4 della 
legge del 2007 inserisce nella legge del 1999 la s. 60A che subordina la no-
mina da parte del Sindaco dei Presidenti del TfL, della LDA, della MPA, 
della LFEPA, del Culture Strategy Group for London e della London Pen-
sions Fund Authority (LPFU) alla conclusione della confirmations hearing 
dell’Assemblea, la quale esprime il proprio parere – non vincolante – sulla 
proposta di nomina formulata dal Sindaco.

Con particolare riguardo alla predisposizione del bilancio della GLA, 
come già osservato in relazione alla legge del 1999, l’Authority predispone 
il suo consolidated annual budget e a tal fine la stessa Authority calcola i 
component budgets di ciascun constituent body, ovvero l’Authority e i 4 
functional bodies. La s. 12 della legge del 2007 modifica la s. 85 del GLA 
Act 1999 prevedendo la predisposizione di due component budgets distinti 
per il Sindaco e per l’Assemblea al fine di determinare il component budget 
dell’Authority; la s. 13 della nuova legge, modificando la Schedule 6 del 
GLA Act 1999, dispone, inoltre, che l’Assemblea possa modificare il primo 
progetto di consolidated budget, indi anche i progetti di component budgets 
in esso compresi, a maggioranza semplice, e il progetto finale di consolida-
ted budget a maggioranza dei 2/3, benché l’Assemblea non possa decidere 
incrementi annuali del proprio component budget di entità superiore rispetto 
a quelli decisi a sua volta dal Sindaco per ciò che riguarda il suo bilancio 
parziale.

Sul piano dei rapporti tra GLA e Governo centrale, la disamina del testo 
riformato della legge istitutiva della GLA ne suggerisce un’articolazione per 
settori strategici.

Nel settore della sanità la nuova s. 309A della legge del 1999 istituisce la 
figura dell’Health Adviser della GLA con funzione consultiva nei riguardi 
dell’Assemblea, del Sindaco e dei functional bodies, finalizzata alla riduzio-
ne delle health inequalities tra i cittadini londinesi23; la nuova s. 309E, inol-
tre, attribuisce al Sindaco il compito di elaborare una strategia volta al supe-
ramento di tali diseguaglianze24. La s. 309G stabilisce che la formulazione e 
la modifica della strategia del Sindaco, frutto della imprescindibile collabo-
razione con l’Health Adviser, debbano seguire le linee guida fissate dal Se-

23 Si veda in proposito la nuova s. 30 del GLA Act 1999 – in sintonia con la s. 41 come novella-
ta nel 2007 per ciò che concerne l’esercizio dei poteri del Sindaco – che obbliga genericamente 
l’Authority a valutare le ripercussioni sulla salute dei cittadini dell’esercizio dei suoi poteri sempre 
teso alla riduzione delle diseguaglianze esistenti. 

24 La nuova s. 309F del GLA Act 1999 definisce il concetto di health inequalities: «inequalities 
in respect of life expectancy or general state of health which are wholly or partly a result of diffe-
rences in respect of general health determinants» ovvero «(a) standards of housing, transport servi-
ces or public safety, (b) employment prospects, earning capacity and any other matters that affect 
levels of prosperity, (c) the degree of ease or difficulty with which persons have access to public 
services, (d) the use, or level of use, of tobacco, alcohol or other substances, and any other matters 
of personal behaviour or lifestyle, that are or may be harmful to health, and any other matters that 
are determinants of life expectancy or the state of health of persons generally, other than genetic or 
biological factors».
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cretary of State il quale, inoltre, può imporre al Sindaco specifiche modifiche 
della strategia formulata qualora la stessa confligga con la politica sanitaria 
nazionale.

Argomento centrale nel dibattito nazionale, la questione housing è affron-
tata dalla legge del 2007 per ciò che riguarda i rapporti tra le strategie per 
Londra e le politiche nazionali. La nuova s. 333A della legge del 1999, infat-
ti, attribuisce al Sindaco il compito di formulare una strategia in materia, che 
contenga proposte migliorative delle housing conditions e spending recom-
mendations per la Grande Londra indirizzate al Secretary of State e all’Hou-
sing Corporation: si tratta di piani di spesa per il settore finanziati dal Gover-
no centrale per un periodo fissato dal Secretary of State. Anche in questo 
settore la sezione suddetta, in combinato disposto con la s. 333D, stabilisce 
che nell’iter di formulazione e revisione della strategia il Sindaco è vincolato 
alle linee guida del Secretary of State ed è tenuto ad avviare una procedura 
consultiva che coinvolga in primo luogo l’Housing Corporation e poi tutti gli 
organi rappresentativi degli interessi dei proprietari dei terreni edificabili. La 
s. 333C, inoltre, consente al Secretary of State di richiedere modifiche alla 
strategia del Sindaco anche dopo la sua approvazione a fini di adeguamento 
a sopravvenute modifiche della politica di housing nazionale o di variazioni 
dei piani di finanziamento; la s. 333D, infine, obbliga l’Housing Corpora-
tion, nell’esercizio della sua funzione di concessione di sussidi, di tener con-
to della strategia londinese alla quale sono tenute a conformarsi tutte le local 
housing authorities della Greater London.

Con riguardo al settore del planning, la modifica della s. 335 del GLA Act 
1999 prevede che il Sindaco, in fase di elaborazione nonché di revisione 
della sua spatial development strategy, avvii una procedura di consultazione 
dell’Assemblea e dei functional bodies pur non essendo vincolato ai loro 
pareri. Inoltre, la s. 31 della legge del 2007 modifica il Town and Country 
Planning Act 1990 consentendo al Sindaco di fissare, con secondary legisla-
tion, le planning applications di strategica importanza per Londra esoneran-
do, quindi, da tale compito le local planning authorities che dispongono solo 
della possibilità di un confronto con il Sindaco in sede di representation he-
arings sotto la supervisione del Secretary of State.

Infine, in base alla legge del 2007 il Sindaco presiede il nuovo London 
Waste and Recycling Board, benché il Governo sia restio ad affidare alla 
GLA il pieno controllo dello smaltimento dei rifiuti nella capitale.

3. La constatazione della progressiva acquisizione di peso politico e di 
autonomia dal centro della GLA dimostra come l’esperimento londinese av-
viato dal Partito laburista nel 2000 abbia dato esito sostanzialmente positivo 
e la nuova autorità strategica per Londra si sia dimostrata all’altezza delle 
esigenze di gestione di un’area così estesa. Inoltre, l’avvicendamento di en-
trambi i partiti, laburista e conservatore, dal 2000 al 2008 alla guida dell’au-
torità strategica londinese, attesta che la capitale costituisce sede di un con-
fronto politico che coinvolge tutti i partiti.
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Il Partito laburista ha guidato la GLA sin dal 2000, ma in occasione delle 
elezioni locali e del primo rinnovo della GLA il 10 giugno 2004 la sua prova 
era stata abbastanza deludente, fatta eccezione per il risultato londinese. In-
fatti lo spoglio dei voti per i local councils assegnava complessivamente ai 
Conservatori circa il 38% dei seggi, ai Liberaldemocratici il 28% e ai Labu-
risti solo il 26%. Nella Greater London, invece, il Sindaco uscente e candi-
dato laburista, Ken Livingstone, era rieletto benché con una ridotta percen-
tuale di voti rispetto alle prime elezioni del 4 maggio 2000. Ma a sua volta 
l’affluenza alle urne, attestandosi sul 35.9%, subiva un incremento del 2.2% 
rispetto alle elezioni del 2000. La nuova composizione politica della London 
Assembly, tuttavia, ridimensionava il risultato londinese uniformandolo a 
quello delle elezioni locali: il Partito laburista e i Verdi perdevano seggi, ri-
spettivamente 2 e 1; i Liberaldemocratici, guadagnando un seggio, ne totaliz-
zavano 5. L’Assemblea risultava così a maggioranza conservatrice (9 seggi), 
i Laburisti diventavano il secondo partito con 7 seggi, i Liberaldemocratici il 
terzo con 5 seggi, e infine il Green Party con 2 seggi. Ma il successo più 
sorprendente di queste elezioni era quello registrato dallo United Kingdom 
Independent Party (d’ora in poi UKIP) che conquistava i suoi primi 2 seggi 
nell’Assemblea londinese. Anche per il rinnovo di quest’ultima l’affluenza 
alle urne (36%) subiva un incremento del 3.4% rispetto alle elezioni del 
200025.

Il 1° maggio 2008 l’area metropolitana londinese ha rinnovato per la terza 
volta la propria amministrazione: il neoeletto Sindaco di Londra, il conserva-
tore Boris Johnson, ha ottenuto il 53.2% dei voti contro il 46.8% del laburista 
Ken Livingstone; terzo il candidato liberaldemocratico Brian Paddick; quar-
to Siân Berry dei Verdi26. Johnson è stato eletto con una percentuale di prime 
preferenze superiore di 8.7 punti percentuali rispetto a quella del 200427.

25 Per le elezioni del 2004 mi si consenta di rinviare a P. Martino, Elezioni a Londra: la Grea-
ter London Authority, nuovamente alla prova, è costretta ad un bilancio politico e amministrativo, 
in Dir. pubbl. comp. eur., 2004, 1369 ss.

26 Il Sindaco di Londra è eletto con il supplementary vote system: su ciascuna scheda elettorale 
l’elettore può esprimere due preferenze; il candidato che ottiene la maggioranza assoluta di prime 
preferenze è eletto. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, tutti i candidati, eccetto i 
primi due in ordine di preferenze, sono eliminati e le loro seconde preferenze sono redistribuite tra 
i due candidati ancora in lizza. Risulta così eletto il candidato tra i due che ottenga il maggior nu-
mero di voti. Non sono redistribuite le seconde preferenze espresse sulle schede elettorali utilizzate 
dagli elettori per votare i primi due candidati (elemento questo determinante nel conteggio dei voti 
qualora le preferenze non redistribuite siano numerose: nel 2008 più di 300000 voti non sono stati 
conteggiati). Benché il candidato laburista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto al 
2004, in termini percentuali il suo consenso è calato di 8 punti: egli ha ottenuto alte percentuali di 
voti nella City e nell’East (52.0%) e North East (49.4%), ma meno del 30% di prime preferenze in 
West Central (29.0%), Croydon and Sutton (28.8%), Havering and Redbridge (27.8%), e Bexley 
and Bromley (20.3%). Le prime preferenze conservatrici sono aumentate di 14.1 punti percentuali 
rispetto al 2004; Johnson ha ottenuto la maggioranza assoluta di prime preferenze in Bexley and 
Bromley (60.8%), West Central (55.6%), e Havering and Redbridge (52.8%), mentre poche prefe-
renze in North East (29.4%), Lambeth and Southwark (29.1%), e City and East (27.2%). Per i risul-
tati elettorali si veda House of Commons Research Paper 08/47, London Elections 2008, in www.
parliament.uk.

27 L’affluenza alle urne è stata del 44.6%, con un incremento di 9 punti percentuali rispetto al 
2004, e relativamente alta in Bexley and Bromley (49.3%), Croydon and Sutton (48.4%), e West 
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Contestualmente è stata rinnovata la composizione della London Assem-
bly28: i Conservatori hanno guadagnato 2 seggi, i Laburisti 1, mentre i Libe-
raldemocratici hanno perso 2 seggi, i Verdi hanno conservato i loro 2 seggi, 
mentre il British National Party (BNP), con il 5.4% dei consensi (0.4 punti 
percentuali in più rispetto a quelli necessari per ottenere un seggio), è riusci-
to a guadagnare il suo primo seggio in Assemblea e l’UK Independence Par-
ty (UKIP) ha perso entrambi i seggi conquistati nel 200429. Nella London 
Assembly, dunque, i Conservatori sono risultati il partito di maggioranza con 
11 seggi, i Laburisti il secondo partito con 8 seggi, e a seguire i Liberaldemo-
cratici con 3 seggi, i Verdi con 2 seggi e il BNP con 1 seggio30.

Central (47.9%), più bassa della media in Greenwich and Lewisham (42.4%), Lambeth and South-
wark (41.5%), City and East (38.8%).

28 La London Assembly è eletta con l’additional member system, lo stesso sistema elettorale 
utilizzato per le elezioni del Parlamento scozzese e dell’Assemblea nazionale gallese. Secondo tale 
sistema gli elettori esprimono due voti indipendenti, il primo per eleggere un rappresentante della 
constituency e il secondo destinato a un candidato indipendente o ad una lista di partito. Ciascun 
constituency member è eletto, con il classico first-past-the-post system, in uno dei 14 collegi unino-
minali ritagliati su un’area territoriale composta per ognuno di essi da due o tre London boroughs. 
I restanti 11 componenti dell’Assemblea, derivanti dalle liste di partito ed eletti secondo un sistema 
di rappresentanza proporzionale basato su di una versione modificata della formula d’Hondt che 
prevede una soglia di sbarramento del 5%, costituiscono una sorta di garanzia che la composizione 
finale dell’Assemblea rifletta il numero totale di voti conquistato da ciascun partito. Infatti, se tutti 
i membri della Assemblea fossero eletti con il consueto sistema maggioritario uninominale il voto 
espresso nelle constituencies per candidati indipendenti o per piccoli partiti si annullerebbe e tali 
candidati non riuscirebbero a guadagnare neanche un seggio. In questo modo l’Assemblea non sa-
rebbe London-wide representative. Questo sistema è finalizzato, quindi, ad assicurare che ci siano 
membri dell’Assemblea con i quali l’elettorato possa identificarsi su base territoriale, ma anche che 
l’esito generale sia proporzionale alla percentuale di voti espressi per i partiti e per i candidati indi-
pendenti.

29 Il successo riportato in occasione del rinnovo dell’Assembly nel 2004, con il 10% dei voti, 
dall’UK Independence Party era stato un elemento di novità. Questo partito appariva forte soprat-
tutto in Bexley and Bromley (17%), Havering and Redbridge (14%) e Greenwich and Lewisham 
(12%): questa affermazione di uno schieramento politico euroscettico e favorevole all’abolizione 
della GLA, che per la prima volta conquistava due seggi in Assemblea, era il risultato politico più 
rilevante di quelle elezioni. Si trattava di un successo in grado di influenzare notevolmente le attivi-
tà future della GLA anche perché il risultato positivo di questo nuovo partito aveva consentito 
l’esclusione del BNP, formazione della destra radicale, dalla distribuzione dei seggi. Il BNP – che 
aspirava al superamento della soglia del 5% dei consensi necessari per ottenere un seggio nella 
GLA e guadagnare così una posizione più visibile che naturalmente l’Assemblea metropolitana 
della capitale offre rispetto ai consigli locali – era stato danneggiato probabilmente anche dagli at-
tacchi frontali condotti dai candidati londinesi dei tre maggiori partiti (Laburisti, Conservatori e 
Liberaldemocratici) contro le politiche razziste del partito favorevole, tra l’altro, anche all’abolizio-
ne delle trade unions. Infine, si collocavano rispettivamente al quinto posto il Green Party con l’8% 
dei voti e al sesto Respect con il 5% dei consensi.

30 A seguito delle elezioni 2008 i Laburisti hanno guadagnato un seggio in Brent and Harrow e 
preservato i due seggi assegnati al Partito per un totale di 8 seggi; i Conservatori hanno guadagnato 
3 seggi di lista, ma hanno perso il seggio di Brent and Harrow, ottenendo così un guadagno netto di 
2 seggi per un totale di 11. Ne deriva che i Conservatori possiedono la maggioranza dei seggi in 
Assemblea, benché non si tratti della maggioranza assoluta. I Liberaldemocratici dal canto loro 
hanno perso 2 seggi di lista preservando 3 seggi, mentre i Verdi hanno conservato i loro 2 seggi di 
lista. La novità rilevante è data dalla conquista di un seggio per il BNP che ha superato di 0.4 punti 
percentuali la soglia del 5% dei voti necessaria per ottenere un seggio in Assemblea. Anche per le 
elezioni dell’Assemblea l’affluenza alle urne è stata del 44.5% con un incremento di 8.5 punti per-
centuali rispetto alle elezioni del 2004.
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La percentuale dei voti ottenuti per constituency dai Conservatori per 
l’elezione dell’Assemblea ha subito un incremento di circa il 6% rispetto alle 
elezioni del 200431; il secondo partito in Assemblea, il Partito laburista, ha 
ottenuto una percentuale di voti per constituency pari al 28%, perdendo circa 
3 punti percentuali rispetto al 200432.

Nell’ambito della distribuzione dei voti di lista il BNP ha ottenuto il 5.4% 
dei voti ovvero un seggio assegnato a Richard Barnbrook, il primo candidato 
del BNP eletto nella London Assembly33.

Come spesso accade, il consenso popolare espresso per i partiti estremisti 
non è indice di condivisione dei valori di quelle forze politiche, ma un indi-
catore della crescente disaffezione dell’elettorato nei confronti del sistema 
politico. Rappresentanza e controllo esprimono, infatti, due concetti diffe-
renti: la circostanza per la quale il BNP ha ottenuto un seggio in Assemblea 
può non costituire un indice dell’esercizio di un controllo partitico in una 
determinata area. Come è noto, l’adozione di un sistema elettorale propor-
zionale o maggioritario condiziona l’interpretazione dei risultati elettorali: a 
differenza di ciò che accadeva nel 1977 quando il National Front otteneva il 
5.3% dei consensi alle elezioni per il rinnovo del Greater London Council, 
ma in virtù dell’applicazione del first past the post system non otteneva alcun 
seggio nel consesso, il sistema elettorale proporzionale adoperato per l’ele-
zione di 11 membri dell’Assemblea consente il recupero dei partiti minori, 
quindi favorisce i partiti estremisti, ma non indica necessariamente una cre-
scita di consenso motivata e sostenuta in una specifica area. Alle elezioni del 
2004, infatti, ottennero seggi i Verdi e l’UKIP; l’implosione di quest’ultimo 
partito ha consentito nel 2008 al BNP di assorbire i suoi elettori e di ottenere 
un seggio in Assemblea.

La sconfitta londinese e l’esito delle contestuali elezioni locali in Inghil-
terra e Galles hanno consacrato il declino dell’amministrazione laburista a 
livello locale, proprio nella fase di attuazione del progetto governativo di ri-
organizzazione del local government inglese che consente a molte autorità 
locali articolate su due livelli di governo di acquisire lo status di unitary au-
thority34. Tale dato ha avuto rilevanti ripercussioni sul Governo centrale di 

Dei 25 componenti dell’Assemblea 8 sono donne, tre in meno rispetto al 2004: una conservatrice, 
4 laburiste, due liberaldemocratiche e una dei Verdi.

31 Il partito ha ottenuto i migliori risultati in West Central (53.4%), Bexley and Bromley 
(52.6%), e Havering and Redbridge (47.7%); minori consensi ha riscosso invece in City and East 
(17.5%), Lambeth and Southwark (20.1%), e North East (23.3%).

32 I Laburisti hanno conquistato Brent and Harrow, presidio conservatore; relativo il successo 
laburista in North East (37.9%) e Lambeth and Southwark (37.2%); percentuali di consenso limitate 
in Bexley and Bromley (15%), South West (16.0%), e Croydon and Sutton (19.5%). Il partito ha 
guadagnato numerosi consensi in North East con un incremento di 8.9 punti percentuali, e in Brent 
and Harrow con un incremento di 7.3% punti percentuali, mentre i consensi si sono ridotti di 1 
punto percentuale in South West.

33 Il Partito ha ottenuto maggiori consensi in Havering and Redbridge (11.5%), City and East 
(9.9%), Bexley and Bromley (8.9%), minori in West Central (2.4%) e Barnet and Camden (2.9%).

34 Il libro bianco “Strong and Prosperous Communities”, pubblicato dal Governo centrale 
nell’ottobre 2006 (Department for Communities and Local Government, London), consen-
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Gordon Brown: il rinnovo di 159 autorità locali ha fatto registrare la peggio-
re performance laburista degli ultimi 40 anni35. E le elezioni locali del 4 
giugno 200936 hanno confermato i risultati complessivi del 2008.

tiva ai local councils organizzati su due livelli di governo di presentare richiesta di trasformazione 
in unitary councils, da sottoporre ad una procedura di consultazione prima dell’approvazione, al 
fine di: «enhance strategic leadership, neighbourhood empowerment, value for money and equity; 
command a broad cross-section of support; and are affordable, representing value for money and 
meeting any costs of change from councils’ existing resources» (para. 3.55). La transizione doveva 
essere scandita dalla istituzione di shadow (autorità locali, composte da consiglieri locali nominati 
dal Secretary of State a seguito dell’emanazione di un Implementation order operante formalmente 
il trasferimento di funzioni, incaricate di organizzare il passaggio dal sistema a due livelli ad un 
sistema ad un livello di governo al fine di procedere poi alle nuove elezioni dei consiglieri locali) e 
transitional authorities (assistite da Joint Committees, composte da consiglieri delle istituzioni lo-
cali suscettibili di abolizione nelle aree interessate nominati dalle stesse ovvero dalla Local Gover-
nment Association o ancora dal Secretary of State) fino al completamento del processo con l’indi-
zione di nuove elezioni locali (si veda Department for Communities and Local Government, 
Councils’ Proposals for Unitary Local Government. An Approach to Implementation, London, Au-
gust 2007). Delle 26 richieste pervenute nel gennaio 2007, per 16 è stata avviata la procedura di 
consultazione e a fine 2007 sono state istituite le county-wide unitary authorities di Cornwall, Dur-
ham, Northumberland, Wiltshire, Shropshire, East Cheshire, West Cheshire, Bedford e South Bed-
fordshire (si veda in proposito M. Chisholm and S. Leach, Botched Business: The Damaging 
Process of Reorganising Local Government 2006-08, Coleford, 2008). L’attuale programma gover-
nativo, ispirato ad un modello technocratic di local government ovvero a criteri di efficienza e di 
effettività nell’erogazione del servizio pubblico, non è altro che l’esito non ancora completo di un 
processo, inaugurato nel 2000 con la riorganizzazione del governo metropolitano londinese su due 
livelli e la ricostituzione della carica del Sindaco di Londra, avviato dal Governo laburista per con-
trastare la tendenza conservatrice ad organizzare l’amministrazione locale nelle grandi aree su di un 
unico livello. A partire dal 1985, infatti, il Governo conservatore celava dietro l’esigenza di ridurre 
la spesa pubblica l’intento di depotenziare una roccaforte laburista organizzata su due livelli come 
il Greater London Council, benché proprio l’amministrazione centrale conservatrice nel 1979 aves-
se strutturato il governo di aree metropolitane e non metropolitane su due livelli (v. anche S. Leach, 
Reorganisation, Reorganisation, Reorganisation: A Critical Analysis of the Sequence of Local Go-
vernment Reorganisation Initiatives, 1979-2008, in Loc. Gov. Stud., 2009, 61 ss.).

35 I Laburisti hanno ottenuto, infatti, solo il 24% dei consensi, ovvero circa 20 punti percentua-
li in meno rispetto all’opposizione conservatrice e solo 1 punto percentuale in più rispetto ai Libe-
raldemocratici: mentre i Laburisti hanno perso seggi in aree da sempre roccaforti laburiste, i Con-
servatori hanno registrato ottimi risultati in regioni da sempre ostili come il Nord dell’Inghilterra. 
Le elezioni hanno riguardato 137 autorità locali in Inghilterra e 22 in Galles: in Inghilterra sono 
stati rinnovati un terzo dei seggi di 36 Metropolitan boroughs, di 67 shire districts e di 19 unitary 
authorities, tutti i seggi in 4 shire districts, 2 shadow unitary authorities e 2 transitional unitary 
authorities (v. nt. 34), infine metà dei seggi in 7 shire districts; in Galles si è proceduto al completo 
rinnovo di 22 councils. I Conservatori hanno complessivamente registrato la conquista di 12 
councils (giungendo ad esercitare il proprio controllo su 63 councils) e di 257 seggi; i Laburisti 
hanno perso 8 councils, mantenendo il controllo di 17 councils, e 334 seggi; i Liberaldemocratici 
hanno conquistato un council (mantenendo il controllo di 13 councils) e 33 seggi; infine, il BNP ha 
conquistato 10 seggi totalizzandone 37 e i Verdi 5 totalizzandone 47. Per i risultati elettorali si veda 
House of Commons Research Paper 08/48, Local Elections 2008, in www.parliament.uk.

36 Il rinnovo di 27 shire counties in Inghilterra e di 7 unitary authorities inglesi ha fatto registra-
re: la vittoria conservatrice con il controllo complessivo di 30 councils e la conquista di 7 nuovi 
councils; la sconfitta del Partito laburista che ha perso il controllo esercitato sin dal 2005 su 4 shire 
county councils conquistati ora dai Conservatori; la preservazione di un unico seggio per i Liberal-
democratici; infine, l’avanzata dei partiti minori ed estremisti come quello dei Verdi che hanno re-
gistrato il guadagno netto di 8 seggi (totalizzandone 18) e l’UKIP di 7 seggi, e il BNP che ne ha 
guadagnati 3. I Laburisti hanno perso 291 seggi preservandone solo 178 contro i 1531 seggi conser-
vatori e i 484 liberaldemocratici. La percentuale dei consensi è stata del 35% per i Conservatori, del 
22% per i Laburisti e del 25% per i Liberaldemocratici con una affluenza alle urne del 35%. Con-
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4. Se per un verso i risultati elettorali locali vanno considerati come chia-
ve interpretativa di irrisolte e circoscritte problematiche territoriali, per altro 
verso in passato spesso le elezioni locali hanno costituito una verifica di 
midterm del consenso alla politica governativa centrale. E in questa seconda 
logica occorre inserire anche l’elezione alla mayoralty londinese del candi-
dato conservatore Johnson dalla personalità eclettica, suscettibile di creare 
imbarazzo nelle file del proprio partito, proprio come in passato Ken Livin-
gstone nell’ambito del Partito laburista, benché, a differenza del neoeletto 
conservatore, il Sindaco uscente si sia fatto promotore di un definito pro-
gramma di riorganizzazione dell’amministrazione londinese sin dal suo inse-
diamento nel 2000 e per la durata di entrambi i mandati.

Tuttavia va anche sottolineato che la vittoria conservatrice nel 2008, dopo 
otto anni di amministrazione laburista, ha incoraggiato tutte le forze politiche 
a partecipare alla competizione politica londinese rafforzando il loro interes-
se al progressivo potenziamento dell’istituzione locale. I due consecutivi 
mandati laburisti hanno sostanzialmente rappresentato l’intento del Partito di 
accentrare il potere nella City Hall; ma se è vero che «Strong executive mo-
dels of metropolitan government tend to produce deep conflicts that, in time, 
erode their support and lead to their dissolution»37, la tendenza del program-
ma di Johnson a indebolire la City Hall per consentire ai boroughs di acqui-
sire maggiore autonomia può costituire una garanzia per la sopravvivenza e 
il potenziamento complessivo della GLA. È stato questo l’impegno espresso 
da Johnson nel suo manifesto elettorale del 2008, in aperta polemica con 
l’amministrazione Livingstone: «Many aspects of life in London are the re-
sponsibility of locally-elected councils. Recycling and rubbish collection, 
social services, education, and the care of most roads are just some of the 
services that councils run – and for the most part run well. … A council’s first 
responsibility is to their local residents, and sometimes what is good for a 
local area may differ from the strategic direction set by City Hall. We believe 
strongly in localism, and allowing councils the freedom to pursue policies 
that their local residents have elected them to implement. Therefore, we in-
tend to drastically improve the relationship between City Hall and local 
councils by working with local Councillors, not against them»38. L’avanza-
mento del processo devolutivo londinese in senso maggiormente autonomi-
stico mostra come la devoluzione di poteri dal centro alla GLA passi per la 
devoluzione di ricaduta dalla GLA ai boroughs.

testualmente alle elezioni locali si son tenute mayoral elections in tre aree: in Doncaster è stato 
eletto Sindaco il democratico Peter Davies; in Hartlepool è stato rieletto per la terza volta Stuart 
Drummond; e in North Tyneside è risultata vincitrice la candidata conservatrice Linda Arkley già 
eletta in occasione della by-election del 2003, ma sconfitta poi nel 2005. Per i risultati elettorali si 
veda House of Commons Research Paper 09/54, Local Elections 2009, in www.parliament.uk.

37 K. Young, Postscript: Back to the Past?, in Loc. Gov. Stud., 2006, 380.
38 B. Johnson, Making London’s Mayor Accountable, Manifesto elettorale 2008 reperibile in 

www.guardian.co.uk.
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E l’amministrazione Johnson nel primo anno di mandato ha confermato i 
propositi annunciati in campagna elettorale: come già detto, la forte persona-
lità e l’esperienza politica del Sindaco di turno sono variabili determinanti di 
incremento dell’autonomia della GLA che si articola e si definisce nel rap-
porto osmotico tra politica e amministrazione al quale la GLA deve la sua 
stessa origine. Inaspettata è stata, per esempio, l’acquisizione di popolarità 
del Sindaco conservatore in Newham, un borough ad est di Londra, roccafor-
te laburista nonché area poco servita sotto il profilo dei trasporti: la prospet-
tiva di ospitare i giochi olimpici del 2012 e il piano edilizio che prevede la 
costruzione di 10000 alloggi ha consentito di rivalutare il progetto avanzato 
da Livingstone, nel corso del suo secondo mandato, di costruire il Thames 
Gateway Bridge, secondo gli abitanti di Newham suscettibile di aggravare la 
congestione del traffico nell’area del borough e per questa ragione osteggiato 
da Johnson. Di non poco rilievo, inoltre, il programma avviato dal neoeletto 
Sindaco immediatamente dopo l’insediamento e riguardante consistenti tagli 
alle spese della GLA non solo per il 2008-2009, ma ancora più consistenti 
per il 2009-2010 e ispirato ad una politica di maggiore trasparenza, nell’am-
bito della quale rientra l’istituzione di un Forensic Audit Panel incaricato di 
monitorare le modalità di spesa delle risorse finanziarie a disposizione della 
GLA e della London Development Agency (LDA), e di formulare proposte a 
garanzia di trasparenza ed efficienza. Del pari nella prima settimana di inse-
diamento Johnson annunciava il divieto di consumare bevande alcoliche sui 
mezzi di trasporto pubblico e l’annullamento del piano di Livingstone di 
aumentare le congestion charges; inoltre, egli avviava nel settembre 2008 
una procedura di consultazione sulla proposta di rimuovere l’estensione del 
piano di congestion charges anche ai boroughs a ovest di Londra (Kensing-
ton & Chelsea e Westminster) decisa da Livingstone nel 2005 con i Variation 
Orders n. 4-5 del Central London Congestion Charging Scheme.

Esprimendo un’efficace sintesi di libertarianism, populism e paternali-
sm39 tesa all’acquisizione di popolarità e consenso, il neoeletto Sindaco – 
per il momento – non sembra aver tradito gli impegni elettorali: il potenzia-
mento della GLA rispetto al centro non è passato, infatti, attraverso 
l’indebolimento delle autorità locali. Nei primi mesi dell’amministrazione 
Johnson il Sindaco è parso voler accentrare in sé il più possibile il potere, 
attuando una politica di progressiva acquisizione di controllo delle aree di 
pianificazione strategica della capitale a discapito del centro e avvalendosi 
della collaborazione dei boroughs.

Numerosi sono stati i provvedimenti adottati da Johnson subito dopo l’in-
sediamento finalizzati all’accentramento dei poteri. In primo luogo, l’acqui-
sizione della Presidenza del TfL dopo le dimissioni presentate il 19 agosto 
2008 dal deputy mayor Tim Parker, capogruppo e Presidente del TfL, per 
incompatibilità politica. La questione, apparentemente irrilevante, assume 

39 Getting It Together, in The Economist (online), 5-3-2008.
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invece particolare peso qualora si consideri che Parker è stato solo uno dei 
membri dimissionari dell’amministrazione londinese nell’arco di pochi mesi. 
Nel luglio 2008 già Ray Lewis, ex pastore anglicano e primo deputy mayor, 
è stato costretto a dimettersi perché sotto inchiesta con l’accusa di molestie 
sessuali e malversazione; prima ancora James McGrath, consigliere politico 
del Sindaco, aveva dato le dimissioni dopo una gaffe razzista contro gli im-
migrati caraibici che riaccendeva le polemiche contro la scarsa attenzione del 
Sindaco nei confronti delle problematiche multietniche. Infine, il 2 ottobre 
2008 il capo della Metropolitan Police Authority, Ian Blair, si è dimesso: 
l’uccisione nel luglio 2005 di un brasiliano scambiato per un terrorista per un 
tragico errore della polizia aveva attirato le ostilità dei Liberali e dei Conser-
vatori rendendo ovvio l’epilogo della vicenda. Tuttavia, sorprendente è stata 
la modalità seguita: anche se, formalmente, l’Home Secretary è incaricato di 
accogliere le dimissioni del capo della polizia metropolitana, è accaduto che, 
a seguito di un colloquio con il neoeletto Sindaco londinese, Ian Blair, pur 
con il sostegno dell’Home Secretary, ha dichiarato che «without the mayor’s 
backing I do not consider that I can continue in the job»40. Si badi che la 
nomina del Commissioner della MPA spetta all’Home Secretary tenuto a 
consultare il mayor pur non essendo vincolato alle sue raccomandazioni.

Il progressivo di trasferimento di poteri dal Governo centrale al local go-
vernment è parso intensificarsi con l’opzione sempre più diffusa a livello 
locale del modello a Sindaco direttamente eletto: la modifica in tal senso 
della political leadership locale ha indotto il Governo centrale ad accelerare 
il processo di trasferimento di poteri e funzioni alle istituzioni del governo 
locale riducendo al contempo l’eccessivo centralismo che caratterizza la go-
vernance inglese e fornendo una soluzione alternativa alla vexata English 
question. La prova sostenuta dai primi sindaci elettivi in Inghilterra si è rive-
lata apprezzabile sotto il profilo dell’esercizio dei poteri esecutivi41. Inoltre, 
il mayoral model si inserisce in un nuovo sistema di erogazione del servizio 
fondato su partnerships pubblico/privato che esige a livello locale una “faci-
litative leadership”: «Facilitative leadership places a premium on being an 
effective, but not always partisan, decision-maker, on an ability to draw citi-
zens and other stake-holders into a shared vision of the locality, and on the 
orchestration of coalitions of support for specific activities. The popular elec-
toral mandate of elected mayors, their high profile, capacity to embody a 
particular place, and relative independence from local parties, mean that they 
are well placed to practice such a style of leadership»42. Infine, benché non 
sia dimostrato che l’elezione del Sindaco a livello locale faccia registrare 

40 Sir Ian Blair’s Resignation, in BBC News (online), 2-10-2008.
41 Come emerge dall’analisi condotta dalla Audit Commission in Comprehensive Performance 

Assessment – Single Tier and County Councils, in www.audit-commission.gov.uk; si veda anche 
l’analisi di D.J. Wilson and C. Game, Local Government in the United Kingdom4, Basingstoke, 
2006.

42 M. Kenny and G. Lodge, Mayors rule, in Pub. Pol. Research, 2008, 14; sul tema si veda 
anche G. Stoker, F. Gains, S. Greasley, P. John and N. Rao, The New Council Constitutions: 
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un’affluenza alle urne più alta rispetto a quella relativa alle elezioni locali 
consiliari, è indubbio che la visibilità, il carisma, la personalità del capo 
dell’amministrazione locale garantisca quantomeno la promozione di quel 
sense of political accountability suscettibile di ridurre l’indifferenza degli 
elettori nei riguardi della local politics.

La fine del secolo scorso è stata caratterizzata dalla tendenza del Gover-
no centrale ad accentrare la gestione, al contempo, di micro e macro-policy 
e ciò motiva la sostanziale ostilità dei Ministri, responsabili dell’erogazione 
del servizio pubblico a livello nazionale, nei riguardi del decentramento di 
poteri nei settori di propria competenza. Indubbiamente tale atteggiamento 
contribuisce a preservare un sistema fondato sull’accentramento delle re-
sponsabilità, ma lacunoso sotto il profilo dell’effettività del controllo43. 
L’esperimento londinese, tuttavia, fondato su una chiara e precisa definizio-
ne delle responsabilità in capo al mayor, ha indotto il Governo centrale al 
trasferimento dei poteri esecutivi ad un’istituzione che ha progressivamente 
acquisito maggiore autonomia dal centro. L’istituzione di sindaci elettivi in 
Inghilterra, accolta con sospetto dalle élite politiche locali, timorose di per-
dere prestigio e influenza44, andrebbe rivalutata come una fase del processo 
devolutivo suscettibile di potenziare le autorità di governo locale creando 
una leadership in grado di ereditare dal centro e di gestire i poteri devoluti 
verso l’acquisizione di un solido sistema di decision-making locale autono-
mo rispetto al centro45. L’affermazione di tale autorità di governo a livello 
locale implica la progressiva acquisizione anche da parte dei councillors 
locali di un nuovo ruolo ovvero quello di scrutinisers dell’attività del Sinda-
co contribuendo all’accrescimento della sua accountability: si tratta, dun-
que, dell’attribuzione all’élite politica locale di un ruolo politico, ma ten-
denzialmente trascendente le dinamiche partitiche.

The Outcomes and Impact of the Local Government Act 2000, London, 2007, in www.elgnce.org.
uk.

43 M. Sandford, The Governance of London, in A. Trench [cur.], Has Devolution Made a 
Difference?, Exeter, 2004, 141-163.

44 G. Stoker, Transforming Local Government: From Thatcherism to New Labour, Basingsto-
ke, 2004; C. Copus, Party Politics and Local Government, Manchester, 2004; Id., English Council-
lors and Mayoral Governance: Developing a New Dynamic for Political Accountability, in Pol. Q., 
2008, 590 ss.

45 In tal senso si è espresso anche il libro bianco governativo pubblicato nel luglio 2008 “Com-
munities in Control: Real People, Real Power” (Department for Communities and Local Go-
vernment, London), in www.communities.gov.uk.



FrAncesco MAstroBerti

LA GUERRA DELLE COSTITUZIONI: 
BAIONA (1808), CADICE (1812) 

E PALERMO (1812)

sommario: 1. Il “furto” della Spagna alle origini di una nuova stagione costituzio-
nale. – 2. Baiona (1808). – 3. Cadice (1812). – 4. Palermo (1812).

1. Il periodo 1808-1813 fu molto fecondo da un punto di vista costituzio-
nale. Si assiste, improvvisamente, ad una rincorsa dei governi europei verso 
la formazione di testi costituzionali fondamentali. La molla di tale ripresa 
deve essere individuata nel movimentato contesto internazionale e precisa-
mente in quella campagna napoleonica di Spagna, che l’Imperatore avrebbe 
giudicato come la causa prima della sua rovina. Fino ad allora era stato ri-
spettato da tutti: anche il giovane Zar Alessandro era stato ammaliato da quel 
piccolo generale che aveva saputo mettere in ginocchio i vecchi sovrani 
d’Europa, facendosi fondatore di un ordine nuovo. Ma la conquista della 
Spagna era stata una sorta di “furto” diplomatico che aveva fatto precipitare 
il mito di Napoleone, almeno agli occhi delle principali corti europee. Tal-
leyrand l’aveva detto: quando si vince con merito al “gioco” si è rispettati ma 
quando si bara si è espulsi dal tavolo. E Napoleone aveva barato. Mediatore 
della disputa insorta tra il re di Spagna Ferdinando VII di Borbone e suo fi-
glio il principe delle Asturie, dopo aver ottenuto le loro abdicazioni aveva 
fatto nominare re di Spagna suo fratello Giuseppe Bonaparte, avvalendosi 
dell’aiuto delle truppe della grande armata “di passaggio” sul territorio ibe-
rico. Per l’anomalia della conquista Napoleone fu costretto a concedere una 
costituzione agli Spagnoli, la quale, per ragioni di opportunità fu data, con 
qualche variazione, anche ai napoletani che, “orfani” di Giuseppe Bonaparte 
ed aspettavano con ansia di conoscere il loro futuro. La “mossa” di Napole-
one determinò la reazione dell’Inghilterra decisa a contrastare l’Impero con 
tutti i mezzi, anche quello costituzionale. In questo clima videro la luce le 
costituzioni di Cadice e di Palermo, promulgate in chiave anti-napoleonica 
grazie all’appoggio dell’Inghilterra.
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Le carte promulgate in Spagna e in Italia tra il 1808 e il 1812 rappresen-
tano, con la costituzione francese dell’anno VIII, le prime forme della tipo-
logia “statualistica”1. Rispetto alle costituzioni del periodo rivoluzionario 
resta il concetto di costituzione scritta, quale norma fondamentale che regola 
la vita della nazione con attribuzione di diritti e facoltà, ma il diritto naturale 
– che tutelava l’individuo di fronte al Leviatano e che era il fondamento del-
le diverse Dichiarazioni dei diritti – si dissolve fino a scomparire2. E scom-
parendo il diritto naturale, la dialettica Stato – individuo si risolve nettamen-
te a favore del primo. Tutti i diritti derivano dallo Stato. Perciò, pur 
diversissime tra loro, esse hanno un minimo comune denominatore decisa-
mente importante: non vi è più quale soggetto l’Uomo ma la persona e pre-
cisamente il cittadino cui vengono connessi i diritti sanciti dalla costituzione. 
Sparisce la dichiarazione dei diritti dell’Uomo e tutti i diritti sono connessi 
allo stato di cittadinanza, regolato con norme poste significativamente in te-
sta alle costituzioni. Essa, è vero, si acquista con la nascita nel territorio na-
zionale ma, a differenza della qualità di Uomo, si può perdere, definitiva-
mente o transitoriamente. Così l’istituto della cittadinanza assume un rilievo 
notevolissimo3. Leggiamo gli articoli 4 e 5 della costituzione francese 
dell’anno VIII:

Art. 4. – La qualité de citoyen français se perd: – Par la naturalisa-
tion en pays étranger; – Par l’acceptation de fonctions ou de pensions 
offertes par un gouvernement étranger; – Par l’affiliation à toute cor-
poration étrangère qui supposerait des distinctions de naissance; – Par 
la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

Art. 5. – L’exercice des droits de citoyen français est suspendu, par 
l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat, détenteur à titre gratu-
it de la succession totale ou partielle d’un failli; – Par l’état de dome-
stique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage; – Par 
l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace4.

È chiaro che la perdita della cittadinanza comporta la perdita della titola-
rità dei diritti e delle libertà: è lo Stato a creare i diritti attribuendoli ai solo 
cittadini. La costituzione dell’anno VIII fu la prima a prendere questa strada 
e per questo può essere considerata una sorta di prototipo5. Ma essa fu im-
portante anche perché caratterizzò come costituzionale il regime napoleoni-

1 Cfr. M. Fioravanti, Appunti di storia delle codificazioni moderne. Le libertà fondamentali, 
Torino 1995.

2 Su questi aspetti cfr. C. H. McIlwain, Costituzionalismo antico e moderno, Venezia, 1956; 
N. Matteucci, Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno, Torino, 
1976; C. Ghisalberti, Costituzionalismo e classi sociali all’origine del Risorgimento, Roma, 
1978; G. Rebuffa, Le ambiguità delle libertà individuali nell’analisi storiografica di J. W. Hurst, 
Bologna, 1979; M. Fioravanti, op. cit.

3 Cfr. P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Vol. 2, L’età delle rivoluzioni, 
1789-1848, Roma, 2000.

4 Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), art. 3 e 4 in C. Debbash e J. M. 
Pontier, Les constitutions de France, Paris, 1989, 100-9.

5 Come si vedrà infra, anche la democratica costituzione di Cadice prevedeva la perdita e la 
sospensione dei diritti di cittadinanza per diverse ed estese tipologie di cause.
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co. In merito va detto che Napoleone volle sempre presentare se stesso come 
un monarca costituzionale e il suo regime come un regime costituzionale. Il 
suo concetto di costituzione era, però, particolare e molto distante da quello 
maturato nelle assemblee rivoluzionarie: la costituzione serviva a legittimare 
un potere già esistente, conquistato e mantenuto con la forza delle armi. La 
costituzione assumeva una funzione strumentale agli interessi dell’Imperato-
re e dell’Impero, sia in politica interna che in quella estera. La costituzione 
di Baiona servì in Spagna a legittimare il potere di Giuseppe Bonaparte, a 
Napoli a blindare le riforme del biennio 1806-1808 contro eventuali riforme 
che il nuovo re Murat avrebbe potuto varare6. Perché il ricorso alla costitu-
zione, quando la legittimazione veniva dalla forza? In effetti l’idea di costi-
tuzione quale fondamento di ogni potere, nata durante la rivoluzione, era 
orma entrata nelle coscienze degli europei proprio grazie alle campagne na-
poleoniche. Il popolo era entrato prepotentemente sulla scena politica, aveva 
preso coscienza della sua forza e, soprattutto, aveva fatta propria l’equazione 
popolo = nazione = sovranità. Si sentiva titolare della sovranità. Napoleone 
la sapeva bene e perciò aveva voluto sottoporre a referendum la costituzione 
dell’anno VIII e la sua incoronazione ad imperatore dei francesi. Si dirà: 
quale popolo? Senza soffermarci molto su questo importante problema, ba-
sterà dire che il popolo – tra la fine del Settecento e l’inizio del secolo XIX 
– viene a coincidere con la classe di mezzo, ovvero con la borghesia uscita 
vincitrice dalla rivoluzione francese. Con i cittadini, appunto, ossia con pro-
prietari e professionisti che, dotati di patrimonio, partecipavano alla vita del-
lo stato7. Gli altri, i senza terra, i senza dimora, i senza lavoro restavano 
esclusi. Per essi erano pronti mezzi repressivi di giustizia eccezionale (senza 
garanzie, secondo procedure ad modum belli)8. La vastità del fenomeno 
brigantesco nell’Ottocento rappresenta bene l’oggettiva esclusione dal diritto 
e dalla società di larghe fasce della popolazione. Ma questa è un’altra storia.

Popolo e nazione è il binomio intorno al quale ruota la storia costituzio-
nale dell’Ottocento. La vocazione universalistica dell’Illuminismo, espressa 
mirabilmente da Kant nelle sue opere e fondata sui valori del Giusnaturali-

6 F. Mastroberti, Da Baiona a Tolentino. Costituzioni e costituzionalismo nel regno di Napo-
li durante il decennio napoleonico, Taranto, 2008.

7 Su questo punto basterà richiamare quanto si legge nel Rapporto del comitato di Legislazione 
al governo provvisorio della repubblica napoletana del 1799 col quale Francesco Mario Pagano e gli 
altri membri del comitato presentarono il progetto di costituzione: «Come dunque segnare quel giu-
sto punto tra la passiva pazienza, base del dispotismo, e l’anarchica insorgenza? Abbiamo creduto 
dar la risoluzione di questo interessante problema, fermando che ogni cittadino abbia il diritto d’in-
sorgere contro le autorità ereditarie e perpetue, tiranniche sempre: ma che il popolo tutto possa sola-
mente insorgere contro gli abusi esercizii de’ poteri costituzionali. Ma quando diciamo popolo, in-
tendiamo parlare di quel popolo, che sia rischiarato ne’ suoi veri interessi, e non già d’una plebe 
assopita nella ignoranza e degradata nella schiavitù, non già della cancrenosa parte aristocratica. 
L’uno e l’altro estremo sono de’ morbosi tumori del corpo sociale, che ne corrompono la sanità. È 
increscevole al certo, che non abbiamo nelle moderne lingue voce per esprimere la nozione che vo-
gliamo designare. E però non potendo precisare la nozione di popolo, abbiamo prefinita la sua facol-
tà dicendo, ch’esso può insorgere per darsi una nuova costituzione, ma libera soltanto. Testo in A. 
Acquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le costituzioni italiane; Milano, 1958.

8 Cfr. F. Mastroberti, Codificazione e giustizia penale, cit.
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smo, lascia il posto al nazionalismo che, da un punto di vista culturale, trova 
un solido punto di riferimento nelle dottrine storicistiche. La storia della na-
zione diventa la base sulla quale costruire la sua costituzione, il suo ordina-
mento giuridico. Tutta la corrente contro-rivoluzionaria vi attinge a piene 
mani, da Burke a de Maistre9. In Germania prima Fiche, poi Savigny esal-
tano la storia del popolo tedesco, in Italia il Cuoco muove su basi storicisti-
che la critica serrata alla repubblica del 1799 e al progetto costituzionale di 
Mario Pagano, accusato di astrattismo10.

In questo quadro si inseriscono le costituzioni di Baiona, Cadice e Paler-
mo che costituirono altrettanti modelli: Baiona per la “monarchia ammini-
strativa”, Cadice per lo stato democratico e Palermo per lo stato liberale. Tra 
queste costituzioni-modello il successo maggiore l’ebbe la carta di Cadice 
che, per i suoi contenuti molto avanzati sul piano democratico, costituì un 
importante punto di riferimento per la carboneria. Ma anche Baiona e Paler-
mo ebbero un ruolo nel dibattito costituzionale dell’Ottocento europeo, con-
tribuendo in modo decisivo alla nascita e al consolidamento di una coscienza 
nazionale e costituzionale degli spagnoli e dei napoletani.

2. Si è detto che il problema di Napoleone era la legittimazione del suo 
potere su basi costituzionali. Ma la costituzione spagnola data a Baiona11 
muoveva anche dall’esigenza di stabilire un patto col popolo iberico: da una 
parte gli spagnoli riconoscevano Giuseppe Bonaparte quale nuovo monarca, 
dall’altro Napoleone concedeva loro una costituzione con alcune importanti 
garanzie, tra le quali l’obbligo di cittadinanza spagnola per ricoprire ogni 
incarico pubblico. Quello che era successo a Napoli nel 1806, ovvero l’occu-
pazione del governo e della pubblica amministrazione da parte dei france-
si12, in Spagna avrebbe scatenato un’insurrezione contro il regime bonapar-
tista. Poi c’erano le Cortes – parte integrante della tradizione spagnola – che 
non potevano essere accantonate: insomma era necessario regolare composi-
zione e funzionamento del Parlamento. Infine c’erano le questioni dinastiche 
che necessitavano di uno statuto. Solo attraverso una carta che fissava ameno 
questi punti, Napoleone avrebbe potuto sperare di portare a buon fine la spre-
giudicata e difficile campagna di Spagna, poiché era difficile che gli iberici 
accettassero pacificamente la sottomissione alla Francia. E a Baiona Giusep-
pe Bonaparte convinse Napoleone a concedere la costituzione che stava ap-

9 Su questi aspetti cfr. F. Tessitore, Tradizione vichiana e storicismo giuridico nell’Ottocento 
napoletano, estratto da Boll. bibl. ist. giur., Anno VIII, 1962, fasc. 1, 49-66; G. Solari, Storicismo 
e diritto privato, Torino, 1971; G. Oldrini, La cultura filosofica napoletana dell’Ottocento, Roma–
Bari, 1973; G. De Ruggiero, Storia del liberalismo europeo, Milano, 1977; L. Marino, Idealismo, 
romanticismo e storicismo, Milano, 1985. 

10 V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Milano, 1806, con introdu-
zione, note ed appendici di Nino Cortese.

11 Sulla costituzione spagnola di Baiona cfr. E. Martire, La constitucion de Bayona entre 
Espana y America, Madrid, 2000 e I. Fernandez Sarasola, La constitucion de Bayona, Madrid, 
2007.

12 Cfr. Mastroberti, Da Baiona a Tolentino, cit.
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prontando per la Spagna anche ai Napoletani13. Le ragioni che convinsero 
Imperatore a questo passo, possono così essere sintetizzate:

1) I Napoletani, già abbandonati dal loro monarca Giuseppe Bonaparte, 
avrebbero preso molto male il fatto che lo stesso concedeva una costituzione 
solo ai suoi nuovi sudditi. Il malcontento avrebbe potuto generare problemi 
di ordine pubblico che in quella fase era meglio evitare.

2) Giuseppe Bonaparte voleva che le riforme da lui varate negli anni 
1806-1808 costituissero la base legislativa del nuovo regno di Napoli. La 
costituzione le avrebbe blindate contro ogni ipotetica riforma.

3) A Napoli sarebbe giunto, quale nuovo re, Gioacchino Murat, cognato 
di Napoleone e dunque un parente acquisito: la costituzione sarebbe servita 
a richiamarlo all’ordine nel caso scantonasse dalla politica imperiale.

Tuttavia Napoli non era la Spagna. Non vi erano le Cortes, non vi era uno 
spirito nazionale molto pronunciato e non vi era neppure una borghesia sulla 
quale fare affidamento. Come la Spagna tuttavia rappresentava un fronte mi-
litare contro gli anglo-borbonici. Se la Spagna non era stata ancora intera-
mente conquistata, il regno di Napoli sentiva la pressione della flotta inglese 
che stazionava al largo della Sicilia. E siccome nelle scelte di Napoleone la 
motivazione militare deve ritenersi sempre prevalente, bisogna ritenere che 
proprio tale similitudine determinò l’Imperatore a concedere anche ai Napo-
letani la costituzione di Baiona approntata per gli Spagnoli, salvo qualche 
variazione (a Napoli non venne istituito il Senato). Forse non fu una mossa 
ben pensata, visto che a Napoli la mancata attuazione delle norme sulla cit-
tadinanza e sul Parlamento – le uniche di un certo rilievo – fecero nascere un 
vasto malcontento tra i Napoletani e rafforzarono in essi l’idea di Nazione e 
di costituzione14.

Ma torniamo alla costituzione di Baiona spagnola. Fu una costituzione 
ottriata, nata in circostanze particolari: il testo venne approvato da una giun-
ta formata da 65 deputati spagnoli e poi approvata dalle Cortes. La storiogra-
fia non riconosce particolari meriti a questa costituzione – concessa da un 
Rey intruso – salvo il fatto che costituì la prima carta fondamentale della 
Spagna15. Non vi è alcuna norma che indichi dove risieda la sovranità, che 
deve ritenersi tutta nelle mani del monarca16, secondo lo schema dello stato 
assoluto d’antico regime. Non vi è traccia di diritti inviolabili di matrice giu-
snaturalistica, non si accenna alla divisione dei poteri: solo si fa un vago ri-

13 Cfr. ivi.
14 Cfr. ivi.
15 C. Cambronero, El rey intruso. Apuntes historicos referentes a José Bonaparte y a su go-

bierno, Madrid, 1909; P. Conard, La constitucion de Bayonne (1808), Paris, 1910; C. Sanz Cid, 
La Constitucion de Bayona, Madrid, 1922.

16 Il preambolo è significativo: «En el nombre de Dios Todopoderoso: Don José Napoleón, por 
la gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias: Habiendo oído a la Junta nacional, congrega-
da en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy amado hermano Napoleón, Emperador de los 
franceses y Rey de Italia, protector de la Confederación del Rhin, etc. Hemos decretado y decreta-
mos la presente Constitución, para que se guarde como ley fundamental de nuestros Estados y como 
base del pacto que une a nuestros pueblos con Nos, y a Nos con nuestros pueblos». Constitucion de 
Baiona de 1808, in Gazeta de Madrid, 27, 28, 29 e 30 luglio 1808.
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ferimento all’indipendenza del potere giudiziario: «El orden judicial será 
independiente en sus funciones»17. Le Cortes sono al servizio del re, poiché 
a lui solo spetta convocarle: «Las Cortes se juntarán en virtud de convoca-
ción hecha por el Rey. No podrán ser diferidas, prorrogadas ni disueltas sino 
de su orden. Se juntarán a lo menos una vez cada tres años»18. Ad esse sono 
attribuite generiche funzioni consultive in materia fiscale e di modifica dei 
codici19. Più dettagliata invece appare la disciplina del Consiglio di Stato, il 
vero organo consulente del governo: «El Consejo de Estado tendrá consulto-
res, asistentes y abogados del Consejo.  Los proyectos de leyes civiles y cri-
minales y los reglamentos generales de administración pública serán exami-
nados y extendidos por el Consejo de Estado»20.

La centralità del Consiglio di Stato e dei ministri – responsabili dell’ese-
cuzione delle leggi – caratterizza questa costituzione come burocratica o am-
ministrativa. Ritroviamo poi uno degli elementi caratteristici di tutto il costi-
tuzionalismo napoleonico, ovvero l’anacronistico rifiuto della rappresentanza 
politica e il ritorno alla rappresentanza cetuale. Com’è noto una delle più 
grandi innovazioni della rivoluzione fu il passaggio appunto dalla rappresen-
tanza cetuale (i parlamenti di antico regime votavano secondo ceto) a quella 
politica, fondata sul principio di uguaglianza. La rappresentanza politica 
comportava che la scelta del rappresentante fosse fatta sulla base delle idee, 
delle opinioni di cui si faceva portatore e non sugli interessi legati al ceto di 
appartenenza. Il costituzionalismo napoleonico, ad onta di tutto il processo 
rivoluzionario che aveva portato a tale conquista, prevedeva invece una rap-
presentanza cetuale nelle assemblee parlamentari. La costituzione di Baiona 
in specie disponeva che le Cortes fossero formate da tre stati, Nobili, Clero e 
Popolo e che quest’ultimo fosse composto anche da spagnoli delle Indie, da 
Negozianti e da Dotti21. È chiaro che il regime autoritario voluto da Napole-

17 Const. de Baiona, cit., art. 97.
18 Ivi, art. 76.
19 Ivi, art. 81: «Las opiniones y las votaciones no deberán divulgarse ni imprimirse. Toda publi-

cación por medio de impresión o carteles, hecha por la Junta de Cortes o por alguno de sus indivi-
duos, se considerará como un acto de rebelión. Art. 82. La ley fijará de tres en tres años la cuota de 
las rentas y gastos anuales del Estado, y esta ley la presentarán oradores del Consejo de Estado a la 
deliberación y aprobación de las Cortes. Las variaciones que se hayan de hacer en el Código civil, 
en el Código penal, en el sistema de impuestos o en el sistema de moneda, serán propuestas del 
mismo modo a la deliberación y aprobación de las Cortes. Art. 83. Los proyectos de ley se comuni-
carán previamente por las secciones del Consejo de Estado a las Comisiones respectivas de las 
Cortes, nombradas al tiempo de su apertura». 

20 Ivi, artt. 56-7. 
21 Ivi, art. 61: «Habrá Cortes o Juntas de la Nación, compuestas de 172 individuos, divididos en 

tres estamentos, a saber: El estamento del clero. El de la nobleza. El del pueblo. El estamento del 
clero se colocará a la derecha del Trono, el de la nobleza a la izquierda y en frente el estamento del 
pueblo. Art. 62. El estamento del clero se compondrá de 25 arzobispos y obispos. Art. 63. El esta-
mento de la nobleza se compondrá de 25 nobles, que se titularán Grandes de Cortes. Artículo 64. El 
estamento del pueblo se compondrá: 1.º De 62 diputados de las provincias de España e Indias. 2.º 
De 30 diputados de las ciudades principales de España e islas adyacentes. 3.º De 15 negociantes o 
comerciantes.4.º De 15 diputados de las Universidades, personas sabias o distinguidas por su méri-
to personal en las ciencias o en las artes». 
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one Bonaparte non poteva tollerare opinioni e perciò più funzionale era am-
mettere una rappresentanza di interessi (si pensi al regime fascista in Italia 
che alla Camera dei deputati sostituì la Camera dei Fasci e delle Corporazio-
ni: laddove è ammessa un’unica idea, un unico partito può essere tollerata 
solo una rappresentanza di interessi). Perciò si può dire che in Spagna come 
a Napoli il vero parlamento fu rappresentato dal Consiglio di Stato che, for-
mato dagli uomini più in vista del paese, seppe meglio rappresentare il popo-
lo e, in qualche caso, riuscì coraggiosamente, a farsi interprete del sentire 
nazionale.

Pochi i diritti e le libertà concesse da questa costituzione. L’Habeas cor-
pus viene solennemente proclamato22, così pure il principio di legalità in 
materia penale e l’abolizione della tortura23. Ma, a fronte di ciò, nessuna 
norma garantisce la libertà di espressione del pensiero. Riguardo alla libertà 
di culto, la religione cattolica viene proclamata religione di stato e l’eserci-
zio di altri culti viene espressamente vietato. Nulla si dispone neppure in 
materia di stampa, poiché una disciplina della materia viene rinviata ad una 
legge specifica da approvarsi in futuro. Tuttavia la costituzione istituisce un 
Senato, composto da venticinque membri nominati a vita dal Sovrano per 
«velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad de la 
imprenta»24.

Il merito storico di questa costituzione consiste principalmente nell’avere 
spinto gli Inglesi a contrastare il regime napoleonico sul fronte costituziona-
le, approntando per la Spagna e per il regno di Napoli delle costituzioni più 
avanzate. Inoltre, dopo l’emanazione della costituzione di Baiona – conside-
rata negativamente in generale – incominciò a delinearsi lo schieramento 
politico del popolo spagnolo, diviso tra conservatori, favorevoli ad un ritorno 
di Ferdinando VII e al regime assoluto (destra), liberali, insoddisfatti dalla 
costituzione di Baiona e decisi a chiedere una costituzione veramente libera-
le (sinistra) e Jovellanos, favorevoli alle riforme ma contrari agli estremismi 
rivoluzionari (centro). Accanto ed al di sopra di queste fazioni vi era la Chie-
sa spagnola, la cui azione sarà determinante nello sviluppo degli eventi, an-
che sotto il profilo costituzionale.

22 Ivi, art. 126: «La casa de todo habitante en el territorio de España y de Indias es un asilo in-
violable: no se podrá entrar en ella sino de día y para un objeto especial determinado por una ley, o 
por una orden que dimane de la autoridad pública». Ivi, art. 127: «Ninguna persona residente en el 
territorio de España y de Indias podrá ser presa, como no sea en flagrante delito, sino en virtud de 
una orden legal y escrita». Ivi, art. 128: «Para que el acto en que se manda la prisión pueda ejecu-
tarse, será necesario: 1.º Que explique formalmente el motivo de la prisión y la ley en virtud de que 
se manda. 2.º Que dimane de un empleado a quien la ley haya dado formalmente esta facultad. 3.º 
Que se notifique a la persona que se va a prender y se la deje copia». 

23 Ivi, art. 133: «El tormento queda abolido: todo rigor o apremio que se emplee en el acto de la 
prisión o en la detención y ejecución y no esté expresamente autorizado por la ley, es un delito».

24 Ivi, art. 39.



304 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

3. La Giunta Centrale Suprema – organo centrale della resistenza spagno-
la alla Francia – a Cadice, nel 1810, riunì le Cortes, inizialmente per costitu-
ire un legittimo governo da opporre a quello di Giuseppe Bonaparte. Tale 
decisivo evento fu possibile grazie ad un accordo tra Chiesa e liberali, deter-
minati a fare fronte comune contro gli invasori francesi. Nell’assemblea tro-
varono posto 90 ecclesiastici, 56 giuristi, 14 nobili, 15 cattedratici, 49 alti 
funzionari, 8 commercianti, 20 senza una professione definita. Contro l’anti-
ca composizione delle Cortes, molti borghesi vi fecero parte, anche per via 
dell’impossibilità da parte di non pochi nobili di raggiungere Cadice. Tutta-
via, a seguito delle vittorie inglesi in terra spagnola, cominciò a profilarsi 
concretamente l’ipotesi di un ritorno del legittimo sovrano; così le Cortes si 
trasformarono in Assemblea Costituzionale ed iniziarono il lavoro di prepa-
razione di un testo costituzionale. La nuova costituzione venne promulgata il 
19 marzo 1812 pochi mesi prima la presa di Madrid ed il ritorno nella capi-
tale di Ferdinando VII (6 agosto 1812)25.

La costituzione di Cadice è stata variamente considerata e definita: demo-
cratica, repubblicana, liberale, giurisdizionale, giusrazionalistica26. Tra 
quelle dell’epoca napoleonica è senza dubbio la carta più vicina alle costitu-
zioni del periodo rivoluzionario, per alcuni contenuti collegabili al Giusnatu-
ralismo e all’Illuminismo. Poté essere elaborata e promulgata grazie alle par-
ticolari condizioni politiche in cui versava il paese: l’arroganza francese 
aveva compiuto il miracolo di unire in un unico sentimento forze divergenti 
ed opposte come i liberali e la Chiesa, con la benedizione dell’Inghilterra 
(che aveva capito l’importanza strategica della guerra di Spagna) e di Ferdi-
nando VII (desideroso di riavere il suo trono). A differenza della costituzione 
di Baiona era una costituzione che proveniva dal basso, poiché voluta e ap-
provata dalle Cortes e sottoscritta da tutti i deputati. Nel preambolo il re si 
limitava a rendere noto quanto le Cortes avevano stabilito: «Don Fernando 
Septimo, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, 
Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, 
nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las pre-
sentes vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y 
sancionado la siguiente Contitucion politica de la monarquia española»27.

Gli articoli iniziali sono significativi del carattere tendenzialmente demo-
cratico della costituzione di Cadice:

25 Su questi aspetti cfr. J. Cano Bueso [cur.], Materiales para el estudio de la Constitucion de 
1812, Madrid, 1989.

26 Sulla storiografia relativa alla costituzione di Cadice cfr. J. Alvarez jungo e J. Moreno 
Luzón [cur.], La constitucion de Cádiz: historiografia y commemoracion (Homenaje a Francisco 
Tomás y Valiente), Madrid 2006; B. Clavero, Cádiz en España: Signo constitucional. Bilance hi-
storiográfico, saldo ciudadano, in C. Garriga e M. Lorente, Cádiz 1812. La Constitucion juris-
dictional, Madrid, 2007, 447-526. Cfr. anche di recente J. J. Ruiz Ruiz, Manuale repubblicano per 
una nazione monarchica, introduzione a Costituzione di Cadice (1812), in Monit. costit., n. 9, Ma-
cerata, 2009.

27 Costituzione di Cadice (1812), cit.
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Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de 
ambos hemisferios.

Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni 
puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo 
mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus 
leyes fundamentales.

Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes 
sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos 
legítimos de todos los individuos que la componen28.

La dichiarazione che la sovranità risiede nella nazione manca, come si 
visto, nella costituzione di Baiona e manca pure nella costituzione palermi-
tana (anche se inizialmente vi era un articolo diretto a questo scopo, ma il 
Vicario generale non pose il placet)29. La nazione dunque è l’unica a detene-
re ed esercitare il potere legislativo, che, ai sensi dell’articolo 4, deve essere 
diretto a tutelare la libertà civile, la proprietà e i diritti legittimi d tutti gli 
individui che la compongono. Questo articolo richiama i due principali dirit-
ti naturali indicati dai giusnaturalisti, ossia la libertà e la proprietà. Vi è un 
importante riferimento ai diritti legittimi di tutti gli individui che compongo-
no la nazione spagnola che la stessa è obbligata a tutelare con leggi sagge e 
giuste. È una formulazione assai vaga, con riferimento sia al tutore, sia 
all’oggetto della tutela, sia ai destinatari della stessa. Il soggetto tutelante, la 
Nazione, deve intendersi come le Cortes: «Trattandosi di garanzia esercitata 
dai poteri già obbligatoriamente costituiti – afferma il Ruiz – si deduce che è 
alle Cortes che viene affidata la tutela della libertà»30. Ma non mancarono 
«confusioni», prima e dopo la promulgazione della costituzione, come rileva 
lo stesso Ruiz. I «derechos legitimos» cosa sono? La parola «legitimos» fa-
rebbe pensare ai diritti stabiliti dalla legge ma l’accostamento ai diritti natu-
rali, proprietà e libertà, e l’intero tenore dell’articolo 4, portano a ritenere che 
essi possano essere altri diritti naturali. Infatti non avrebbe senso dire che la 
nazione è obbligata a proteggere con leggi sagge e giuste   diritti già garanti-
ti dalle leggi. Ma si tratta di una formulazione che lascia spazio all’interpre-
tazione. Così anche il riferimento agli «individuos» che compongono la Na-
zione. Chi sono? I soli cittadini spagnoli oppure l’articolo 4 si riferisce ad 
una categoria più ampia, come vorrebbero le dottrine giusnaturalistiche che 
si riferiscono i diritti naturali all’Uomo? Anche perché i casi di perdita e so-
spensione della cittadinanza, come nella costituzione francese dell’anno 
VIII, sono molto estesi:

Art. 24. La calidad de ciudadano español se pierde:   
Primero. Por adquirir naturaleza en país extranjero. Segundo. Por ad-
mitir empleo de otro Gobierno. Tercero. Por sentencia en que se im-

28 Ivi, artt. 1-4.
29 Cfr. infra.
30 Ruiz Ruiz, op. cit., p. XXIV.
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pongan penas aflictivas o infamantes, si no se obtiene rehabilitación. 
Cuarto. Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio 
español sin comisión o licencia del Gobierno.

Art. 25. El ejercicio de los mismos derechos se suspende:  
Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o 
moral. Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los 
caudales públicos. Tercero. Por el estado de sirviente doméstico. 
Cuarto. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido.Quinto. 
Por hallarse procesado criminalmente. Sexto. Desde el año de mil 
ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que de nuevo en-
tren en el ejercicio de los derechos de ciudadano. Art. 26. Sólo por las 
causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder o 
suspender los derechos de ciudadano, y no por otras31.

Dunque la cittadinanza e con essa i diritti garantiti dalla costituzione si 
sospendono anche in forza dello stato di «servente doméstico» o di quello di 
disoccupazione. Per questo è possibile che, nell’intenzione dei costituenti, i 
«derechos legitimos» di cui all’articolo 4, andassero interpretati nella manie-
ra più estesa possibile: l’impressione è che le Cortes abbiano messo per 
iscritto meno di quanto avrebbero voluto.

Nella costituzione di Cadice troviamo, inoltre, una chiara separazione dei 
poteri:

Art. 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto 
que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los 
individuos que la componen.

Art. 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía mo-
derada hereditaria.

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el 
Rey.

Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y 

criminales reside en los tribunales establecidos por la ley32.

I deputati delle Cortes sarebbero stati eletti attraverso un meccanismo di 
tre sessioni elettorali: i comizi parrocchiali eleggevano gli elettori di distret-
to, gli elettori di distretto, riuniti nei comizi di distretto, eleggevano gli elet-
tori provinciali e questi ultimi, riuniti nei comizi di provincia eleggevano 
deputati e supplenti33. Il sistema cetuale stabilito dalla costituzione di Baiona 
era ripudiato ed erano ammessi al voto tutti i cittadini spagnoli. Le Cortes 
avevano 26 funzioni ben delineate dalla costituzione:

Art. 131. Las facultades de las Cortes son: Primera. Proponer y 
decretar las leyes, e interpretarlas y de rogarías en caso necesario. Se-

31 Costituzione di Cadice, cit., artt. 24-26.
32 Ivi, artt.13-17. Si dichiara il Re titolare insieme alle Cortes del potere legislativo, ma, come si 

vedrà, di fronte ad un contrasto con le stesse deve cedere. La costituzione di Palermo, invece, attri-
buisce formalmente la funzione legislativa al solo Parlamento ma il potere di veto del Re resta 
sempre decisivo. Cfr. infra.

33 Costituzione di Cadice, cit. artt. 34-103.
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gunda. Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Re-
gencia, como se previene en sus lugares. Tercera. Resolver cualquier 
duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a la sucesión a la 
corona. Cuarta. Elegir Regencia o Regente del reino cuando lo previe-
ne la Constitución, y señalar las limitaciones con que la Regencia o el 
Regente han de ejercer la autoridad real. Quinta. Hacer el reconoci-
miento público del Príncipe de Asturias. Sexta. Nombrar tutor al Rey 
menor, cuando lo previene la Constitución. Séptima. Aprobar antes de 
su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios, y los 
especiales de comercio. Octava. Conceder o negar la admisión de tro-
pas extranjeras en el reino. Novena. Decretar la creación y supresión 
de plazas en los tribunales que establece la Constitución; e igualmente 
la creación y supresión de los oficios públicos. Décima. Fijar todos los 
años a propuesta del Rey las fuerzas de tierra y de mar, determinando 
las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en 
tiempo de guerra. Undécima. Dar ordenanzas al ejército, armada y 
milicia nacional en todos los ramos que los constituyen. Duodécima. 
Fijar los gastos de la administración pública.Décimatercia. Establecer 
anualmente las contribuciones e impuestos.

Décimacuarta. Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad 
sobre el crédito de la Nación. Décimaquinta. Aprobar el repartimiento 
de las contribuciones entre las provincias.

Décimasexta. Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de 
los caudales públicos. Décimaséptima. Establecer las aduanas y aran-
celes de derechos. Décimaoctava. Disponer lo conveniente para la ad-
ministración, conservación y enajenación de los bienes nacionales. 
Décimanona. Determinar el valor, peso, ley, tipo y denominación de 
las monedas. Vigésima. Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo 
y justo de pesos y medidas. Vigésimaprima. Promover y fomentar toda 
especie de industria y remover los obstáculos que la entorpezcan.

Vigésimasegunda. Establecer el plan general de enseñanza pública 
en toda la Monarquía, y aprobar el que se forme para la educación del 
Príncipe de Asturias.Vigésimatercia. Aprobar los reglamentos genera-
les para la Policía y sanidad del reino. Vigésimacuarta. Proteger la li-
bertad política de la imprenta.Vigésimaquinta. Hacer efectiva la re-
sponsabilidad de los secretarios del Despacho y demás empleados 
públicos. Vigésimasexta. Por último pertenece a las Cortes dar o negar 
su consentimiento en todos aquellos casos y actos, para los que se 
previene en la Constitución ser necesario34.

Le Cortes si sarebbero riunite una volta l’anno per tre mesi consecutivi 
(salvo eccezionali casi di proroga)35. L’iniziativa legislativa spettata a tutti i 
deputati indistintamente36; al re spettava la sanzione delle leggi: poteva ne-
garla, entro il termine massimo di trenta giorni con spiegazione scritta delle 

34 Ivi, art. 131.
35 Ivi, artt. 106-107.
36 Ivi, art. 132. 
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motivazioni, ma doveva cedere di fronte alla terza presentazione del medesi-
mo progetto secondo le modalità stabilite dalla costituzione37. Dal complesso 
di norme ad esse dedicato si evince che le Cortes rappresentano il centro 
della vita politica della Nazione. L’elencazione tassativa delle facoltà del 
re38, nell’ambito del potere esecutivo, sono volte a proteggere le Cortes da 
qualsiasi abuso della corona. Le Cortes provvedevano anche a proporre al re 
i nomi dei Consiglieri di Stato, il che rendeva questo organo completamente 
nelle mani della Cortes39.

Riguardo all’amministrazione della giustizia, viene solennemente procla-
mata l’indipendenza dei magistrati, garantita da disposizioni che proteggono 
i giudici da atti arbitrari di destituzione o trasferimento40. Parimenti è stabi-
lita la responsabilità del giudice che, in caso di abuso, è soggetto ad azione 
popolare41. Viene introdotto un Supremo Tribunale di Giustizia, cui sono 
attribuite le più alte funzioni giudiziarie42. Particolare attenzione è data alla 
giustizia criminale. Ai sensi dell’art. 287: «Ningún español podrá ser preso 
sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca según la 
ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez 
por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión»43. Era poi 
garantita la pubblicità del processo44 e bandita ogni forma di tortura45. Tut-
tavia la disciplina degli aspetti concreti del processo (accusatorio o inquisito-
rio, separazione del giudizio di fatto da quello di diritto, giurie etc.) era rin-
viata a leggi successive.

Da quanto si è detto si comprende come la costituzione di Cadice abbia 
rappresentato un modello per democratici e liberali dell’Ottocento. Essa po-
neva al centro della vita politica il Parlamento e circoscriveva le funzioni del 
monarca. Fu un modello non solo in Europa ma anche in sud-america.

4. La storiografia riconosce l’importanza della costituzione palermitana 
del 1812 nella storia della Sicilia e del Risorgimento italiano46. Già il De la 

37 Ivi, artt. 142-153. In particolare l’art. 149 stabiliva: «Si de nuevo fuere por tercera vez pro-
puesto, admitido, y aprobado el mismo proyecto en las Cortes del siguiente año, por el mismo he-
cho se entiende que el Rey da la sanción; y presentándosele, la dará en efecto por medio de la fór-
mula expresada en el artículo 143». 

38 Ivi, artt. 168-173.
39 Ivi, artt. 231-241.
40 Ivi, art. 252: «Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean tempo-

rales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada; ni suspendidos, sino por acusa-
ción legalmente intentada». 

41 Ivi, artt. 255-256.
42 Ivi, artt. 259-261.
43 Ivi, art. 287.
44 Ivi, art. 302.
45 Ivi, art. 303.
46 Cfr. F. Guardione, La Sicilia nella rigenerazione politica d’Italia, Palermo, 1912; E. Sciac-

ca, Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia, Catania, 1966; R. Romeo, Il Risorgimento in 
Sicilia, Bari, 1960; F. Renda, Dalle riforme al periodo costituzionale. 1734-1816, in Aa. Vv., Sto-
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Varenne nel 1860 riteneva che l’abolizione da parte del governo borbonico 
restaurato della costituzione e del Parlamento da essa istituito aveva prodotto 
un diffuso malcontento nei Siciliani, malcontento esploso nei fatti del 1820, 
1848 e del 186047. In effetti la costituzione, voluta dagli inglesi, scritta per i 
baroni dell’isola su un generico modello britannico, assecondava le aspira-
zioni di indipendenza della Sicilia dal regno di Napoli e rifletteva abbastanza 
fedelmente il suo secolare assetto sociale e istituzionale.

Una costituzione strana. Scritta in modo talvolta confuso, ripetitivo, ri-
dondante. È anche difficile trovare le norme che interessano e citarle, visto 
che gli articoli non sono numerati consecutivamente48. Fu una costituzione 
non imposta (al Re, come la costituzione di Cadice), non concessa (dall’Im-
peratore come la costituzione di Baiona), ma fondata sopra un patto tra le 
forze dominanti (Inglesi, baroni e sullo sfondo la Chiesa), con un ruolo co-
munque decisivo della Corona che espresse su ogni articolo proposto dal 
Parlamento il Placet o il vetat. E, come tutti i “contratti” difficili risulta com-
plicata e non lineare. Questo carattere pattizio è scuramente uno degli aspet-
ti che giustifica l’attributo di liberale col quale tradizionalmente viene con-
notata la costituzione di Palermo. Se per liberale intendiamo una costituzione 
che si fonda sulla separazione dei poteri e su una consistente limitazione dei 
poteri del monarca, allora fu liberale. Ma bisogna anche doverosamente ag-
giungere che essa tese a preservare ai protagonisti del colpo di stato – ovvero 
ai baroni siciliani – tutti i loro antichissimi e vastissimi privilegi. Perciò co-
stituzione liberale, in questo caso, non significa costituzione borghese: la 
costituzione palermitana può infatti dirsi una costituzione aristocratica49. 
Approfittando della debolezza della corona borbonica – che per la seconda 
volta era indecorosamente fuggita a Palermo – e della protezione dell’Inghil-
terra, i baroni chiesero il conto a Ferdinando: l’aristocrazia, che si identificò 
nella nazione siciliana, imputò al re di aver creato ostacoli allo sviluppo eco-
nomico dell’isola e di averne mortificato l’antica indipendenza. Queste ri-
vendicazioni trovarono un forte sostegno nella volontà del governo inglese di 
conseguire il totale dominio militare in terra siciliana e di contrastare il costi-
tuzionalismo napoleonico con una carta più liberale di quella di Baiona. 
Come scrive Francesco Renda: «La costituzione siciliana del 1812 si iscrive   

ria della Sicilia, Vol. VI, Napoli, 1978, 253-90; C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia. 
1848-1948, Bari, 1983, 11-5; R. Feola, Le premesse delle costituzione siciliana del 1812, in Fron-
tiera d’Europa, n. 1, 1997, 167-218.

47 C. De La Varenne, La révolution sicilienne et expédition de Garibaldi, Paris, 1860.
48 Per il testo della costituzione cfr. Costituzione del Regno di Sicilia, riedizione anastatica a 

cura di Andrea Romano, Messina, 1996.
49 Il Ghisalberti, Storia costituzionale, cit., 11, parla di costituzione «a base aristocratica e 

pertanto bene accetta alle oligarchie feudali che detenevano da secoli un potere di fatto nella socie-
tà dell’isola e che, essendosi sottratte all’occupazione francese. Erano rimaste estraneee all’opera 
livellatrice ed accentratrice compiuta nel periodo napoleonico nel resto d’Italia». Il Romano nella 
prefazione alla Costituzione del Regno di Sicilia, cit., p. XXII, osservava che «anche “formalmen-
te”, oltre che “sostanzialmente”, la Costituzione palermitana può essere considerata come un anello 
di congiunzione tra il vecchio e il nuovo costituzionalismo».
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fra i più grandi avvenimenti della storia europea, che precedettero e prepara-
rono la caduta di Napoleone, e si colloca fra le grandi trasformazioni giuridi-
co-istituzionali ed economico-sociali del Mezzogiorno, che crearono le con-
dizioni del processo unitario nazionale, concluso nel 1860 con la fine del 
regno delle Due Sicilie»50.

In buona sostanza si può dire che l’accordo tra Inglesi e baroni siciliani, 
rappresentò un matrimonio d’interesse, oggettivamente inevitabile considerata 
la politica del governo borbonico. L’ostinazione a non volere aprire le porte del 
governo ai siciliani, la crescente diffidenza della corte nei confronti dei baroni 
e degli Inglesi, la miopia di alcune scelte di Luigi Medici, che continuò a per-
seguire la politica settecentesca anti-feudale, portarono il governo in una situa-
zione di isolamento difficile da gestire: si mise contro gli Inglesi e i baroni 
senza poter fare a meno né dell’uni né degli altri. D’altro canto i baroni sicilia-
ni – per nulla progressisti – ebbero l’intuito politico di schierarsi con i liberali 
wighs. Le vicende che portarono alla costituzione sono note51. I contrasti tra 
baroni e Corona, esplosi con la convocazione del parlamento nel 1810, rag-
giunsero il culmine con l’arresto di cinque capi del partito aristocratico. Ma il 
fatto decisivo fu la nomina a plenipotenziario del governo siciliano di Lord 
Bentink, esponente di peso del partito wigh, che dopo aver verificato l’irremo-
vibilità dei Borbone, ottenne amplissimi poteri da parte del suo governo. Il Re 
venne allontanato da Palermo, il principe Francesco venne nominato vicario 
generale, e il Parlamento fu incaricato di preparare una costituzione sul model-
lo inglese52. La guida fu l’opera di Blackstone sulla costituzione inglese, 
sull’interpretazione della quale i baroni ebbero non pochi contrasti53: tuttavia, 
alla fine, il testo si discostò molto dalla costituzione inglese come riconobbe 
anche il Palmieri, al termine della sua analisi comparata tra le costituzione 
delle due isole54.

50 F. Renda, op. cit., 276.
51 Cfr. ivi, 277-85.
52 Sulla materiale elaborazione del testo, ecco cosa dice il Renda, op. cit., 277-8: «Il contributo 

borbonico, non voluto né desiderato, bensì imposto dalla forza delle circostanze, fu … determinan-
te. La tesi che sia stato l’abate Balsamo l’estensore del testo costituzionale siciliano va assunto 
perciò con molta cautela. In effetti egli fu il redattore materiale di diversi progetti, che servirono 
come base di discussione in momenti politici diversi, prima, durante e dopo i lavori costituenti del 
Parlamento. Altri progetti furono proposti da altri gruppi politici dello stesso baronaggio, non col-
limanti con le idee del gruppo liberale capeggiato dal principe di Castelnuovo. Il lavoro di redazio-
ne del testo costituzionale fu quindi opera collegiale dei tre bracci del Parlamento e procedette in 
due tempi: prima furono redatti gli articoli base, 12 in tutto, che fissarono i principi fondamentali; 
poi vennero stesi gli articoli esplicativi nella loro connessione sistematica e definitiva, raggruppati 
in tre titoli, primo il potere legislativo, secondo il potere esecutivo, terzo il potere giudiziario.«

53 Cfr. R. Feola, op. cit.
54 N. Palmieri, Saggio storico e politico sulla costituzione di Sicilia fino al 1816, Losanna 

1847. In effetti, rileva il Romano, op. cit., p. XVI, «le differenze fra la Costituzione siciliana del 
1812 e quella inglese erano profonde e non bastava né chiamare bills le leggi organiche e budjet il 
bilancio, né adottare un sistema parlamentare bicamerale, né introdurre il principio dell’Habeas 
corpus nei procedimenti penali per rendere assimilabili due esperienze che … attraverso i secoli si 
erano profondamente differenziate».
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La costituzione si apre con un preambolo di XII capi che indica le linee 
guida, le basi, elaborate direttamente dai capi del partito baronale (Balsamo, 
Castelnuovo e Belmonte), accettate dal Bentinck e imposte al Vicario (muni-
te della Real sanzione). È il cuore della costituzione. Sono articoli formulati 
in modo molto chiaro che guidarono il Palamento nella elaborazione del te-
sto completo:

I. Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qua-
lunque altra, la cattolica, apostolica, romana; e che il re sarà obbligato 
professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un’al-
tra, sarà ipso facto decaduto dal trono. II. Che il potere legislativo ri-
siederà privatamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, 
quando saranno da Sua Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di 
qualunque natura dovranno imporsi dal Parlamento, ed anche avere la 
Sovrana Sanzione. La formola sarà veto, o placet, dovendosi accettare 
o rifiutare dal re, senza modificazione. III. Che il potere esecutivo ri-
siederà nella persona del re. IV. Che il potere giudiziario sarà distinto 
ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo, e si eserciterà da un 
corpo di giudici e magistrati. Questi saranno giudicati, puniti, e priva-
ti d’impiego per sentenza della Camera de’ Pari, dopo l’instanza della 
Camera de’ Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d’In-
ghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell’articolo Magistrature. V. 
Che la persona del re sarà sacra ed inviolabile. VI. Che i ministri del 
re, e gl’impiegati, saranno soggetti all’esame ed alla censura del Par-
lamento; e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati, 
qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, e l’osservanza 
delle leggi, o per qualche grave colpa nell’esercizio della loro carica. 
VII. Che il Parlamento sarà composto da due Camere, una detta de’ 
Comuni, o sia de’ rappresentanti delle popolazioni tanto demaniali 
che baronali, con quelle condizioni e forme, che stabilirà il Parlamen-
to ne’ suoi posteriori dettagli su questo articolo: l’altra chiamata dei 
Pari, la quale sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro succes-
sori, e da tutti quei baroni, e loro successori, e possessori delle attuali 
Parie, che attualmente hanno diritto di sedere e votare ne’ due bracci 
ecclesiastico e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti 
da sua Maestà giusta quelle condizioni e limitazioni, che il Parlamen-
to fisserà nell’articolo di dettaglio su questa materia. VIII. Che i baro-
ni avranno, come Pari, testativamente un voto solo, togliendosi la mol-
tiplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il 
protonotaro del regno presenterà una nota degli attuali baroni ed ec-
clesiastici, e sarà questa inserta negli atti parlamentari. IX. Che sarà 
privativa del re il convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento, se-
condo le forme ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Ma-
està nondimeno sarà tenuta di convocarlo in ogni anno. X. Che niun 
siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e tur-
bato nel possesso e godimento de’ suoi diritti e de’ suoi beni, se non 
in forza delle leggi d’un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo 
Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de’ magistrati ordinarii, 
ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, 
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che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno del-
la forma de’ giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come me-
glio si diviserà dettagliatamente in appresso. XI. Che non vi saranno 
più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, 
conservando però nelle rispettive famiglie l’ordine di successione, che 
attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e 
quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati 
soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, de-
voluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando 
però ogni famiglia i titoli e le onorificenze. XII. Finalmente, che ogni 
proposizione relativa a sussidi debba nascere privativamente, e con-
chiudersi nella riferita Camera de’ Comuni; ed indi passarsi in quella 
de’ Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire senza punto alterar-
si; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione, o di 
qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due 
Camere, restando all’altra il diritto di ripulsa55.

Tali articoli fondamentali sono sviluppati nella lunga costituzione, elabo-
rata, non senza contrasti, dal Parlamento. Su alcuni punti la costituzione è 
molto dettagliata: troviamo infatti vere e proprie leggi sull’abolizione della 
feudalità56, sulla libertà di stampa – garantita in linea di principio ma sotto-
posta a molti limiti57 – , sui fedecommessi58 e sull’ordine giudiziario59. A 

55 Costituzione del regno di Sicilia, cit., artt. I-XII.
56 Sono 26 articoli, ripartiti nei cinque capi rubricati Della feudalità, diritti e pesi feudali.
57 Se l’articolo 1 del Decreto sulla libertà di stampa, contenuto nella costituzione, garantiva che 

«ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza e senza obbligo di sotto-
porle ad una precedente revisione», i successivi articoli 2 e 3 prevedevano la censura da parte degli 
ordini ecclesiastici per gli scritti in materia religiosa e teologica. Inoltre gli articoli successivi con-
figuravano come delitto punibile con le relegazione da uno a dieci anni, la pubblicazione di «scritti 
di qualunque sorta: § 3. I. – Che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica romana, 
e contro i buoni costumi (placet); § 4. II. Nei quali si offenda la persona del re dichiarata inviolabi-
le (placet);

 § 5. III. Nei quali si offenda un individuo della real famiglia (placet), § 6. IV. Che tendessero a 
distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812, cioè la divisione dei poteri nel modo 
già sanzionato; per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due Camere, l’una 
de’ Pari, e l’altra de’ Comuni; il potere esecutivo presso il re; ed il potere giudiziario presso i magi-
strati; che il solo Parlamento abbia il diritto d’imporre le tasse; che i funzionari pubblici siano ad 
esso responsabili e niuno possa essere arrestato e punito se non conforme alle leggi e per via d’or-
dini e sentenze de’ magistrati ordinarii (placet; nell’intelligenza che il potere legislativo s’intenda 
nel senso stesso espresso nel paragrafo 1 del capit. I del potere legislativo); § 7. V. Che promuovano 
direttamente e a disegno la disobbedienza alle leggi ed ai mandati ed ordini de’ magistrati relativi 
alla esecuzione delle stesse; potendo però ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente decreto 
manifestare la sua opinione tanto sulle leggi, quanto su qualunque atto del potere esecutivo, o del 
potere giudiziario (placet); § 8. VI. – Che contengano libelli infamatorii, scritti calunniosi e licen-
ziosi, e contrarii alla decenza pubblica, ne’ quali si svelino gl’intrighi ed i segreti scandalosi delle 
famiglie (placet). Costituzione del regno di Sicilia, cit. 

58 Ivi, Dell’abolizione dei fedecommessi, artt. 1-15.
59 Ivi, Titolo III, Del potere giudiziario (54 articoli divisi in tre capi). A questo titolo seguiva una 

sorta di appendice denominata Piano generale per l’organizzazione delle magistrature di questo 
regno e per lo stabilimento del potere giudiziario, che rappresentava la legge sull’organizzazione 
giudiziaria. La capo VIII veniva istituito il tribunale di cassazione, in più «eminente» del Regno, 
destinato a giudicare sulla legittimità delle sentenze emesse dai tribunali inferiori e a prestare il 
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differenza della costituzione di Cadice il potere del re di porre il placet o il 
vetat alle leggi appare illimitato, tanto da configurare, di fatto, contro quanto 
stabilito dall’articolo 2 del preambolo, una partecipazione del monarca al 
potere legislativo. In merito la proposta di rendere ogni cittadino partecipe 
direttamente o indirettamente del potere legislativo fu espressamente rifiuta-
ta dal monarca, come si evince dal capo VIII del titolo Libertà, diritti e dove-
ri dei cittadini: «Ogni cittadino siciliano sarà reputato come faciente parte 
del potere legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non ricono-
scerà altre autorità, salvo quelle stabilite dalla legge. Veto per la prima parte; 
placet riguardo a non riconoscere altre autorità, che quelle stabilite dalle leg-
gi». Il Parlamento, formato da una camera dei Pari e da una camera dei Co-
muni, deteneva «il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, 
modificarle ed abrogarle»60. Il Re poteva convocare e sciogliere a piacimen-
to il Parlamento, salvo l’obbligo di convocarlo almeno una volta l’anno61. La 
camera dei Pari era formata «da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti 
quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere e 
votare in Parlamento»62. I Pari avrebbero avuto diritto a un voto per testa, a 
prescindere dalla pluralità di titoli e di terre che possedevano63. La camera 
dei Comuni era formata da rappresentanti eletti prevalentemente dai ventitré 
distretti in cui era divisa l’Isola (due rappresentanti per ogni distretto). Tutta-
via, qualsiasi città o terra che avesse un numero di abitanti superiore a seimi-
la, avrebbe nominato un proprio rappresentante. Specificamente era previsto 
che Palermo avrebbe eletto sei rappresentanti, Messina tre, Lipari uno, e le 
università degli studi di Palermo e di Catania un rappresentante ciascuna64. 
I rappresentati sarebbero stati eletti da cittadini in possesso di «una rendita 
netta e vitalizia almeno di once diciotto annuali, sia che provenga da diretto 
o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita»65. I membri del Parlamen-
to godevano di immunità per l’attività posta in essere nell’esercizio delle loro 
funzioni66.

proprio consiglio al Parlamento «sopra i punti più astrusi ed intrigati di legislazione». Tuttavia non 
veniva ripudiato l’antico sistema della doppia conforme poiché, stabiliva l’art. 1 del capo VII del 
Piano, «due sentenze uniformi faranno cosa giudicata».

60 Ivi, Titolo I, Capo I, art. 1.
61 Ivi, Titolo I, Capo XI, artt. 1 e 2.
62 Ivi, Titolo I, Capo IV, art. 2.
63 Ibidem.
64 Ivi, Titolo I, Capo V, artt. 1-10.
65 Ivi, Titolo I, Capo VIII, art. 3.
66 Ivi, Titolo I, Capo XVI, art. 1: « Niun giudice o magistrato potrà mai inquirere, processare, 

arrestare, proferire o eseguire sentenza contro i membri delle due Camere, e contro le Camere istes-
se, per qualunque cosa detta, fatta, discussa e deliberata nel Parlamento medesimo; e ciò sotto la 
pena di once mille, della perdita di qualunque pubblico ufficio, e della relegazione per dieci anni in 
un’isola (placet)».
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Tra i diritti espressamente garantiti vi sono l’habeas corpus67, il principio 
di legalità in materia penale e la tutela contro gli abusi del potere giudizia-
rio68 e del potere esecutivo69.

Ma l’aspetto più significativo di questa costituzione è quello relativo alla 
transizione dalla feudalità al regime della proprietà. La feudalità era sì aboli-
ta ma tutti i possedimenti feudali si trasformavano sic et simpliciter in pro-
prietà allodiali: fu una vittoria importante del partito aristocratico siciliano 
che finalmente tradusse in legge (costituzionale) un’aspirazione da sempre 
contrastata dai Borbone70. Con la feudalità venivano ad essere aboliti (a van-
taggio dei feudatari) tutti gli antichi usi civici71:

§ 1 – Il Parlamento colla stessa eguaglianza di principii viene a 
stabilire, che come si sopprimono senza compenso i diritti signorili 
assolutamente angarici, così vengono del pari aboliti senza indennità 
gli usi civici assolutamente angarici, che i singoli ed i comuni eserci-
tano sopra i fondi dei baroni per legnare, pascere e compascere, co-
gliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminerio, sotto un fisso 
terratico, e simili servitù e costumanze attive e passive, che sono state 

67 Ivi, Titolo I, Libertà, diritti e doveri del cittadino, capo II: « Ogni cittadino siciliano avrà il 
dritto di resistenza contro qualunque persona, che senza essere autorizzata dalla legge volesse usar-
gli violenza o con la forza o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorità: 
cosicché non si riconosce nei magistrati altro diritto, salvo quello che la legge loro concede»

68 Ivi, Titolo III, capo III, artt.1-6.
69 Cfr. in particolare ivi, Titolo II, Capo I, art. 5: «– Il Parlamento avrà sempre il diritto di chie-

der conto e ragione di qualunque atto del potere esecutivo di processare e punire i ministri ed i 
membri del consiglio, quante volte li troverà contrari alle prerogative ed agl’interessi della nazione 
(placet)». 

70 Cfr. R. Ajello, Stato e feudalità in Sicilia, Napoli, 1992.
71 Sugli usi civici molti sono i lavori, anche di scrittori autorevoli (ad esempio: Schupfer, Degli 

usi civici e ed altri diritti del comune di Apricena, in Atti Acc. Lincei, classe scienze morali, storiche 
e filosofiche, 1886; A. Solmi, Ademprivia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna, in Arch. 
giur., LXXIII, 1904; C. Calisse, Gli usi civici nella provincia di Roma, Prato, 1906 ) dedicati a 
contesti particolari. Per trattazioni generali sull’argomento cfr. G. Raffaglio, Diritti promiscui: 
demani comunali, usi civili, Milano, 1915; G. Curis, Usi civici, proprietà collettive e latifondi 
nell’Italia centrale e nell’Emilia, cit.; Id., Gli usi civici, Roma, 1928; G. Abignente, La questione 
dei demani comunali nel Mezzogiorno d’Italia, in Id., Scritti scientifici e politici, Napoli, 1930, 47-
8; G. I. Cassandro, Storia delle terre comuni e degli usi civici nell’Italia meridionale, Bari, 1943; 
G. Astuti, Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia, 1954, ora in Tradizione 
romanistica e civiltà giuridica europea, II, Napoli, 1984; C. G. Mor, Gli usi civici nella Storia del 
Diritto Italiano, Udine, 1960; P. Cinanni, Le terre degli enti, gli usi civici e la programmazione 
economica, Roma, 1962; R. Trifone, Gli usi civici, in Trattato di diritto civile e commerciale, vol. 
XI, T. 2, Milano, 1963; E. Cortese, voce Demanio – diritto intermedio in Enc. dir., vol. XII, 1964, 
75-83; Id., voce Dominio – I. Domini collettivi, ivi, vol. XIII, 1964, 913-27; A. Postiglione, La 
revisione legislativa degli usi civici, Firenze, 1968; G. Cervati, Gli usi civici e le proposte di rifor-
ma della legge del 16 giugno 1927, Empoli, 1960; M. Zaccagnini, L’enfiteusi, la superfice, gli 
oneri reali, gli usi civici, Piacenza, 1970; V. Cerruti Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, 
Padova, 1983; M. Zaccagnini e A. Palatiello, Gli usi civici, Napoli, 1984; L. Fulciniti, I beni 
d’ uso civico, Padova, 1990; U. Petronio, voce Usi civici, in Enc. dir., vol. XLV, 1992, 930-52; A. 
Dani, Gli usi civici dello stato di Siena nell’età medicea, Bologna, 2003; F. Mastroberti, La 
“Testa di medusa”: il problema degli usi civici tra storia e attualità, in Aa. Vv., La protezione 
ambientale tra tecnologia e innovazione, Taranto, 2007, 104-38.
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dall’abuso introdotte, come pregiudizievoli all’agricoltura ed alla libe-
ra economia de’ predii – placet –

§ 2 – Saranno compensati però quegli usi civici, che provengono 
da un condominio o diritto di proprietà, da una convenzione corrispet-
tiva tra il barone ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato 
– placet –

§ 3 – Saranno però questi medesimi redimibili a vantaggio della 
libera economia del fondo. Ed essendo promiscui i diritti di dominio, 
sarà per il favor dell’industria preferito nell’affrancazione il particola-
re contro il corpo morale o singoli – placet –72

La regola generale era l’abolizione senza indennità, salvo che gli usi civi-
ci provenissero da «un condominio o diritto di proprietà, da una convenzione 
corrispettiva tra il barone e il comune, o singoli, e finalmente da un giudica-
to». Ciò significa che gli usi, per essere liquidati, dovevano risultare da atto 
scritto. Era una condizione molto pesante per i comuni, visto che gli usi civi-
ci si fondavano in massima parte su antichissime consuetudini: una disposi-
zione, dunque, a tutto vantaggio dei baroni, divergente dalla disciplina dispo-
sta nel regno di Napoli con la leggi eversive della feudalità73. Queste leggi 
infatti conferivano ai comuni il diritto di intentare azioni contro i baroni per 
il riconoscimento degli usi civici a prescindere dall’esistenza di atti scritti 
che ne dichiaravano l’esistenza.

Interessante è anche la norma costituzionale che stabilì l’inalienabilità dei 
beni ecclesiastici74, norma che fa pensare ad un accordo tra l’aristocrazia 
terriera e la Chiesa a danno della borghesia75. «Nel complesso – afferma il 
Renda – la transizione dal feudalesimo veniva attuata ad esclusivo vantaggio 
degli ex feudatari, ed a danno così delle popolazioni contadine, spogliate dei 
loro diritti sugli ex feudi, come della borghesia locale, privata del mercato 
fondiario dei beni ecclesiastici»76.

Si è detto che la costituzione palermitana fu una costituzione aristocrati-
ca. Ma è vero quello che affermò il Palmieri ovvero che «i siciliani, a furia di 
discutere i diritti dei baroni vennero conoscendo i diritti loro»77. La costitu-
zione, nonostante i suoi molti limiti lasciò – come sostiene Raffaele Feola – 
alla Sicilia e al costituzionalismo italiano un modello da contrapporre a quel-
lo, destinato a prevalere molto a lungo, della monarchia amministrativa78. 

72 Costituzione del regno di Sicilia, Titolo II, Capo III, artt. 1-3.
73 Cfr. F. Mastroberti, La “testa di medusa”, cit.
74 Costituzione del regno di Sicilia, cit., Titolo I, Capo III.
75 In effetti la partecipazione della borghesia all’elaborazione della costituzione siciliana, come 

rileva il Renda, op. cit., 281-1, fu relativa. In rapporto a quanto stava avvenendo nel regno di Na-
poli sulla base delle leggi eversive «borghesia e baronaggio si avvantaggiarono della eversione 
dell’asse ecclesiastico e del demanio comunale in ciascuna delle due Sicilie, ma in rapporto che 
possiamo considerare inversamente proporzionale», Ivi, 280. 

76 Ivi, 279.
77 N. Palmieri, op. cit., 70.
78 R. Feola, op. cit.
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Molte divisioni vi furono durante la sua elaborazione al Parlamento ma la 
sua abolizione nel 1815 da parte del ministero Medici-Tommasi riuscì a ri-
comporre l’unità dei Siciliani. Contro Ferdinando I, re della Due Sicilie.



concettA MAriA nAnnA

LA CONTROVERSA NOZIONE DI RIFIUTO  
E LA SUA COMPATIBILITÀ  

CON LA NORMATIVA  
E LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

sommario: 1. La nozione di rifiuto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
– 2. L’“interpretazione autentica” della nozione di rifiuto. – 3. La giurispruden-
za della Suprema Corte, dopo la sentenza “Niselli”. – 4. La nozione di sottopro-
dotto.

1. Con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente), il legi-
slatore ha inteso disciplinare in modo sistematico le più spinose questioni 
ambientali, collocando alla Parte IV la disciplina delicata e – come si vedrà 
– spesso problematica dei rifiuti. Nell’ambito di una materia così vasta, e tra 
l’altro in costante aggiornamento, anche per il susseguirsi di normative co-
munitarie che opportunamente provvedono a disciplinare in modo sempre 
più attuale la materia, appare di fondamentale importanza contribuire a chia-
rire la complessa nozione di rifiuto, che sembra essere stata, negli anni scor-
si, la materia che più di ogni altra ha interessato la dottrina1. Ciò è dipeso 

1 G. Amendola, Il testo unico ambientale e la nozione di rifiuto – A che punto siamo?, in Dir. 
e giur. agr. e ambiente, 2007, 145; Id., Nozione di «rifiuto», rottami metallici e giurisprudenza di 
legittimità, in Dir. pen. e proc., 2004, 203; Id., «Rifiuto», «disfarsi», «recupero» e «smaltimento»: 
problemi vecchi e nuovi del recente decreto sui rifiuti, in Riv. giur. amb., 1998, 193; F. Bassi, Sul 
concetto giuridico di rifiuto, ivi, 1988, 47; A. Borzì, La «complessa» nozione di «rifiuto» del d.lgs. 
3 aprile 2006 n. 152, in Ambiente, 2006, 617; Id., La nozione di rifiuto tra applicazione comunita-
ria e (di)sapplicazione interna, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2004, 759; L. Butti, Diritto europeo 
e normativa italiana di fronte al problema della «definizione di rifiuto», ivi, 2003, 996; A. L. De 
cesaris, La definizione di «rifiuto» nel d.lgs. n. 22/1997, ivi, 1997, 387; N. De Sadeleer, Rifiuti, 
prodotti e sottoprodotti – La corte di giustizia e delle Comunità europee e le decisioni dei giudici 
nazionali in Gran Bretagna, Francia e Belgio, con la pubblicazione delle sentenze della corte di 
giustizia, Milano, 2006; Di Giannatale, La nozione di «rifiuto»: profili di diritto comunitario e 
interno, in Nuova rass., 2005, 725; N. Furin e E. De Negri, Rifiuto e sottoprodotto: un nuovo in-
tervento della cassazione tra d.leg. 22/1997 e d.lgs. 152/2006, in Riv. giur. amb., 2006, 471; G. L. 
Gatta, La nozione di rifiuto tra diritto penale e diritto comunitario: rinnovati dubbi di legittimità 
costituzionale, in Corr. merito, 2007, 225; F. Giampietro, La nozione comunitaria di rifiuto ed i 
suoi effetti penali: la corte Ce va oltre la sentenza «Niselli», in Ambiente, 2005, 505; Id., Un dise-
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dal fatto che, se non si comprende appieno cosa si debba intendere per “rifiu-
to”, non è possibile applicare la normativa sui rifiuti2 nel suo complesso. La 
nozione di rifiuto è perciò “strategica”, anche perché si è spesso assistito – 
negli ultimi anni – ad un’elaborazione legislativa di tale nozione, talvolta 
diretta ad escludere intere categorie di beni dalla nozione stessa, con l’ovvia 
conseguenza che una serie di “prodotti” venivano esclusi dalla relativa disci-
plina, e potevano essere trattati senza tutti gli accorgimenti e le cautele impo-
ste dalla legge, con conseguente pericolo per la salubrità dell’ambiente. 
Come si dirà meglio più oltre, ciò ha portato alla condanna dell’Italia, da 
parte della Comunità europea. Questo studio mira perciò a chiarire la nozio-
ne di rifiuto, soprattutto alla luce della giurisprudenza comunitaria, senza 
trascurare la giurisprudenza nazionale di legittimità, al fine di valutare con-

gno di legge per «interpretare» la nozione di rifiuto, ivi, 1999, 906; Id., Rifiuti, residui, m.q.b.: tra 
ambiente e salute pubblica, ivi, 1996, 802; P. Giampietro, Nozione di rifiuto: dopo il “testo 
unico”inammissibili i dubbi di costituzionalità, in Ambiente e sicurezza, 2006, 23, 85; Id., Nuova 
nozione di rifiuto e sottoprodotto più conforme ai canoni comunitari, ivi, 2006, 14, 70; Id., La no-
zione di rifiuto ancora sospesa tra Cassazione penale e Consulta, ivi, 23, 58; Id., La corte di giusti-
zia amplia la nozione di rifiuto limitando il riutilizzo del «tal quale», in Ambiente, 2003, 64; Id., La 
nozione «comunitaria» di rifiuto va accertata dal... giudice nazionale: parola della corte di giusti-
zia!, ivi, 2000, 905; Id., Rifiuto e non rifiuto tra storia, cronaca e attualità, ivi, 1998, 541; Id., Il 
«rifiuto», la «materia seconda» e la «materia prima secondaria» tra leggi-quadro e legislazione 
regionale, in Riv. giur. amb., 1989, 259; G. Guerrieri e M.O. Caponi, La nuova nozione di rifiuto: 
analisi alla luce delle ultime sentenze della cassazione e nuove contestazioni comunitarie, in Dir. e 
giur. agr. e ambiente, 2005, 493; S. Maglia, Nozione di rifiuto, materie prime secondarie e sotto-
prodotti: ancora norme poco chiare e poco «europee», in Ambiente, 2006, 715; M. Medugno, La 
corte di giustizia Ce torna a pronunciarsi sul recupero dei rifiuti e sulla definizione di rifiuto, in Riv. 
ambiente e lav., 2005, 1, 28; Id., Sulla nozione di rifiuto, in Riv. giur. amb., 2004, 54; Id., Rifiuto, 
conta la volontà di disfarsi, in RivistAmbiente, 2003, 777; Id., La nozione di rifiuto e di materia 
prima secondaria: qualche spunto di riflessione, ivi, 2002, 1126; D. Röttgen, Primi commenti 
alla nozione di rifiuto secondo la corte Ce, in Ambiente, 2005, 5; Id., Nozione di rifiuto e ambito di 
applicazione degli art. 14 e 17 decreto Ronchi, ivi, 2004, 837.

2 In generale, sulla disciplina dei rifiuti, cfr. Aa. Vv., La normativa italiana sui rifiuti, Milano, 
2002; Commento al testo unico ambientale [cur. F. Giampietro], Milano, 2006; I rifiuti. Legisla-
zione comunitaria e legislazione italiana [cur. A. Jazzetti], Milano, 1992; Aa. Vv., Disciplina 
giuridica dei rifiuti e prevenzioni delle alterazioni ambientali, Napoli, 1992; G. Amendola, Ge-
stione dei rifiuti e normativa penale, Milano, 2003; Id., La gestione dei rifiuti – Obblighi, divieti e 
sanzioni, Rimini, 2002; Id., I rifiuti, normativa italiana e comunitaria, II ed. aggiornata con i de-
creti attuativi del d.lgs. 22/1997, Milano, 2000; M. Balletti, La nuova disciplina dei rifiuti – 
D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 – Attuazione delle direttive: n. 91/156/Cee sui rifiuti, n. 91/689/Cee sui 
rifiuti pericolosi e n. 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, Torino, 1998; M. Cica-
la, Rifiuti (smaltimento dei), in Noviss. dig. it, appendice VI, Torino, 1986, 787; A. L. De cesaris, 
F. Giampietro, L. Prati, A. Capria, G. Peccolo, P. Brambilla, F. Maestroni, S. Amorosino, 
P. Giampietro, M. Alzetta, G. Battarino e A. Gratani, Il decreto Ronchi, Milano, 1997; P. 
Ficco, Gestire i rifiuti, Milano, 2008; P. Ficco, P. Fichiani e F. Gerardini, La gestione dei rifiuti3, 
Milano, 1999; F. Giampietro e P. Giampietro, Lo smaltimento dei rifiuti, Rimini, 1985; G. Giove, 
La tutela dell’ambiente nel ciclo dei rifiuti, Milano, 2005; A. Jazzetti, La normativa in materia di 
rifiuti, Milano, 1993; A. Montagna, Rifiuti (gestione di), in Enc. giur. Treccani, Roma, 2003, 
XXVII, 1 ss.; G. Panassidi, La gestione dei rifiuti (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – d.lgs. 8 novembre 
1997, n. 389)2, Milano, 1998; V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, Mila-
no, 2008; M. Pernice e M. Santoloci, La nuova disciplina in materia di rifiuti, Roma, 1997; L. 
Ramacci, La nuova disciplina dei rifiuti, Piacenza, 2008; C. Rapisarda Sassoon e G. Cassaar, 
La nuova normativa italiana sui rifiuti, Milano, 1998.
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clusivamente se l’Italia abbia finalmente adottato una nozione di rifiuto com-
patibile con quella europea.

Ai sensi dell’art. 183, d.lgs. 152/2006, deve intendersi “per rifiuto qual-
siasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A 
alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia de-
ciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Prima facie, leggendo la lettera della leg-
ge, sembrerebbe assai facile individuare i rifiuti: dovrebbero ritenersi tali 
tutti gli oggetti che rientrino nell’allegato cui fa cenno l’art. 183. Tuttavia il 
problema non può essere risolto in modo così semplicistico, perché l’Allega-
to A, dopo aver elencato 15 diverse categorie di rifiuti, individua la categoria 
Q 16, che ricomprende “qualunque sostanza, materia o prodotto che non ri-
entri nelle categorie sopra elencate”. Da ciò si evince facilmente che anche 
molti altri prodotti possono essere considerati rifiuti, in considerazione della 
genericità di questa categoria “di chiusura”. Si può perciò affermare che il 
criterio oggettivo3, dato dall’appartenenza o meno di una sostanza all’elen-
co, non è condizione di per sé sufficiente, per far ritenere se quel determinato 
prodotto sia da considerarsi un vero e proprio rifiuto.

Deve quindi farsi ricorso all’altro criterio individuato dal legislatore, che, 
per il momento, si può definire “soggettivo”, e cioè la volontà del detentore 
di “disfarsi”4 del bene. La soluzione del problema dell’individuazione di un 
rifiuto sta proprio nel concetto del “disfarsi”, che appare un concetto di im-
mediata comprensione, ma cela numerose difficoltà interpretative. Infatti, il 
concetto di “disfarsi”, solo apparentemente è di tipo soggettivo, e cioè consi-
stente nella mera volontà del detentore di liberarsi del rifiuto: in verità, esso 
dipende da una serie di elementi oggettivi e fattuali, per cui, come è stato 
opportunamente rilevato “è il risultato di una serie di valutazioni oggettive di 
un comportamento soggettivo”5, non potendo la nozione di rifiuto dipende-
re dalla semplice volontà del detentore, che altrimenti potrebbe facilmente 
tenere comportamenti elusivi della norma di legge.

3 L. Ramacci, La nuova disciplina dei rifiuti, cit., 49; A. Borzì, La «complessa» nozione di 
«rifiuto», cit., 618; M.M. Benozzo, La nozione di rifiuto nel diritto comunitario (Le conclusioni 
dell’Avvocato generale), in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2004, 746; G. Guerrieri e M.O. Caponi, 
La nuova nozione di rifiuto: analisi alla luce delle ultime sentenze della Cassazione e nuove conte-
stazioni comunitarie, cit., 493; D. Röttgen, Nozione di rifiuto e ambito di applicazione degli art. 
14 e 17 decreto Ronchi, cit., 839 ss.; M. Medugno, Sulla nozione di rifiuto, cit., 56; V. Paone, 
Residui, sottoprodotti e rifiuti: quale futuro?, in Ambiente, 2005, 553; G. Amendola, Rifiuto, di-
sfarsi, recupero e smaltimento: problemi vecchi e nuovi del recente decreto sui rifiuti, cit., 194; R. 
Bianchi, Per la corte di giustizia il produttore recupera il suo rifiuto..., in Ambiente, 1998, 352.

4 Sul concetto di “disfarsi” e sul precedente concetto di “abbandono”, impiegato dal d.P.R. n. 
915/82, cfr. V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 43 ss.; L. Ramacci, 
La nuova disciplina dei rifiuti, cit., 50; G. Amendola, «Rifiuto», «disfarsi», «recupero» e «smalti-
mento», cit., 195; M.M. Benozzo, La nozione di rifiuto nel diritto comunitario, cit., 748; F. Nova-
rese, La «nuova» disciplina «emergenziale» dei rifiuti, in Riv. giur. amb., 2003, 444. Si noti che 
nella Direttiva 2008/98/CE si parla di detentore che “abbia l’intenzione di disfarsi”, e non più che 
“abbia deciso di disfarsi”: in merito, cfr. A. Borzì, La «complessa» nozione di rifiuto, cit., 619 ss.

5 Così, M.M. Benozzo, L’interpretazione autentica della nozione di rifiuto tra diritto comuni-
tario e nazionale, in Contr. e impr./Europa, 2004, 1128.
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Per comprendere appieno la portata della nozione di rifiuto, appare indi-
spensabile, tuttavia, esaminare la giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
Ciò dipende dal fatto che già l’ormai abrogato d. P.R. 915/1982, anche se con 
una traduzione un po’ ambigua ( che prevedeva il concetto di “abbandono”6, 
anziché quello più preciso del “disfarsi”) aveva dato esecuzione alla Direttiva 
CE 75/442, cosa che ha poi fatto anche il c.d. decreto Ronchi n. 22 del 5 
febbraio 1997, che costituisce la normativa precedente a quella attuale. An-
che il “codice dell’ambiente” ha riportato fedelmente la traduzione della di-
rettiva sul concetto di rifiuto. È stato così inevitabile che l’interpretazione 
della nozione di rifiuto si sia svolta specialmente in ambito comunitario, e 
soprattutto da parte della Corte di giustizia.

Da una prima disamina delle più note sentenze in materia, può evincersi 
un importante principio: il fatto che un bene o una sostanza siano suscettibi-
li di valutazione economica e di potenziale sfruttamento non esclude che 
possa trattarsi di rifiuti veri e propri. A titolo esemplificativo, fin dalla sen-
tenza “Zanetti”7, la Corte si occupava di risolvere alcune questioni pregiu-
diziali, sollevate dall’autorità giudiziaria italiana nell’ambito di un procedi-
mento penale, a carico di esercenti accusati di aver trasportato per conto 
terzi soluzioni esauste di acido cloridrico senza la necessaria autorizzazione. 
In altra occasione8, gli imputati erano accusati di aver realizzato una vera e 
propria discarica, composta da detriti e ritagli di marmo, evidentemente al 
fine di reimpiegarli, ovvero erano accusati di aver trasportato, senza autoriz-
zazione, rifiuti speciali, costituiti da rame privo di rivestimento, pezzi di 
cavo, materiali ferrosi e rottami misti. In ogni caso, l’autorità giudiziaria, 
mentre chiedeva alla Corte se tali beni dovessero essere compresi nella no-
zione di rifiuto e trattati di conseguenza, osservava, d’altra parte, che la even-
tuale sottrazione alla disciplina poteva derivare proprio dal fatto che le dette 
sostanze e materie avessero potenzialità di sfruttamento economico. In en-
trambi i casi, la Corte di Giustizia ha espressamente precisato che la Direttiva 
75/442 non va intesa nel senso che essa esclude le sostanze e gli oggetti su-
scettibili di riutilizzazione economica. Anzi, una normativa che disciplini la 
materia in deroga a tale principio si pone in un insanabile contrasto con la 
direttiva e la legislazione comunitaria. Va notato, infatti, che il principio si 
applica “anche se i materiali di cui trattasi possono costituire oggetto di un 
negozio giuridico, ovvero di una quotazione in listini commerciali pubblici o 

6 In merito, cfr. specialmente V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, 
cit., 43 ss.; Id., Residui, sottoprodotti e rifiuti: quale futuro, cit., 553.

7 Corte di Giustizia CE, sentenza 28 marzo 1990 – causa C – 359/88, Zanetti, in Foro it., 1990, 
IV, 293, con nota di P. Giampietro, Il rifiuto, la materia prima secondaria e la volontà del deten-
tore fra d. m. 26 gennaio 1990 e Corte di Giustizia delle Comunità europee.

8 Corte di Giustizia CE, sentenza 25 giugno 1997, in cause riunite C – 304/94, C – 330/94, C 
– 342/94 e C – 224/95, Tombesi e a., in Ambiente, 1997, 904 ss. (da qui le prossime citazioni), con 
nota di R. Bianchi, Un’altra pronuncia della Corte di Giustizia CE contro l’Italia, e di M. Onida, 
La difficoltà dell’Italia di adeguarsi alla nozione comunitaria di rifiuto, e in Riv. pen., 1997, 622, 
oltre che in Lavoro e prev. oggi, 1997, 2188.
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privati”9. Se ne deduce facilmente che, nell’ampio concetto di “disfarsi”, 
vanno comprese anche tutte quelle sostanze che un detentore voglia reimpie-
gare, per sfruttamento economico. In tale affermazione sembra ravvisabile 
un contrasto difficile da risolvere: è arduo comprendere che un soggetto si 
“disfi” di qualcosa che gli “serve” e che, anzi, gli frutterà denaro, mercè lo 
sfruttamento. La questione si risolve, riflettendo sul fatto che la nozione di 
rifiuto va intesa in senso estensivo10: pertanto, nel concetto di disfarsi va 
compreso anche il reimpiego di un bene che vada recuperato o smaltito, an-
che se da tali operazioni ne deriverà un vantaggio economico. Non si vuol 
certo impedire al detentore di trasformare il rifiuto in combustibile, o in un 
nuovo bene, frutto del riciclo(anzi, tali attività sono favorite): si vuol solo 
controllare, con le garanzie di legge, ogni passaggio del bene, fino alla ces-
sazione della sua “qualità” di rifiuto.

Da quanto si è esposto è evidente che la nozione di rifiuto, fornita dal le-
gislatore, sia prettamente oggettiva, come prima si sottolineava: la semplice 
dichiarazione di volontà del detentore di “disfarsi” del bene, ma soprattutto 
l’ipotesi contraria, di una dichiarazione espressa del detentore di voler utiliz-
zare i residui di produzione, non sarà affatto risolutiva circa la natura da at-
tribuire al materiale, perché vanno accertate, in concreto, tutte le circostanze 
che portano a ritenere che una materia sia da considerare, o meno, un rifiuto.

A tale proposito, la Corte di Giustizia11 ha chiarito che, al contrario, il 
solo fatto che una sostanza venga smaltita o recuperata, e che quindi si com-
pia un’operazione compresa negli allegati II A o II B della Direttiva 75/442 
non implica necessariamente che il detentore si disfi di determinate sostanze 
e materiali. Se, infatti, dovesse ritenersi che il compimento materiale su beni 
di una di queste operazioni li rendesse automaticamente rifiuti, dovrebbe ri-
tenersi, ad esempio, che la nafta utilizzata come combustibile sia necessaria-
mente un rifiuto, cosa che non è12. Ed, ancor più chiaramente, la Corte sot-
tolinea che, se un materiale fosse semplicemente abbandonato, non potrebbe 
paradossalmente considerarsi rifiuto, in quanto l’abbandono non è di per sé 
compreso nelle attività elencate negli allegati suindicati13. D’altronde, 
espressamente la Direttiva chiarisce che “gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato 
dei rifiuti” (art. 4, comma 2°, Dir. 75/442).

9 Corte di Giustizia CE, sentenza 25 giugno 1997, cit., 907.
10 Corte di giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, causa C – 9/00, Palin Granit, in Racc., 2002, 

I – 3533. V. anche Corte di Giustizia CE, sentenza 10 maggio 1995, causa C – 422/92, Commissio-
ne/Germania, ivi, 1995, I – 1097 e sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C – 418/97 e C – 419/97, 
ARCO Chemie Nederland e a., ivi, 2000, I – 4475.

11 Corte di giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 27.
12 Corte di giustizia CE, sentenza 11 novembre 2004, causa C – 103/02, Niselli, in Foro it., 2004 

II, 1, 596. La sentenza è pubblicata anche in Foro amm. - Cons. Stato, 2004, 2747, in Riv. pen., 
2005, 452, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2005, 153, in Riv. ambiente e lav., 2005, 1, 24, in Riv. giur. 
ambiente, 2005, 274 ed in Ragiusan, 2005, 251, 150.

13 Corte di giustizia CE, sentenza 11 novembre 2004, cit., punto 38.
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Ma la questione più spinosa per definire se un materiale possa o meno 
classificarsi come “rifiuto” è fornita dalla complessa questione inerente i c.d. 
residui di produzione14. Spesso, come si vedrà più oltre, il legislatore italiano 
ha tentato di sottrarre alla nozione di rifiuti alcuni materiali che possano es-
sere riutilizzati nel medesimo o in altro ciclo produttivo, senza subire alcun 
trattamento preventivo e senza recare pregiudizio all’ambiente, ovvero anche 
dopo aver subito un trattamento preventivo. Si tratta dei residui di produzio-
ne o di consumo. La questione è molto delicata, poiché, come più in là si 
preciserà, laddove questi residui possano essere considerati veri e propri 
“sottoprodotti”15, e cioè dei beni a tutti gli effetti, essi non potranno essere 
considerati rifiuti, anche ad avviso della Corte di Giustizia. Il limen tra rifiu-
to e sottoprodotto, tuttavia, è molto labile, anche se, come è facilmente intu-
ibile, solo un chiarimento esauriente sulla nozione di sottoprodotto potrà 
permettere di spiegare quando vi sia un rifiuto, e quando, al contrario, si ab-
bia un prodotto, non assoggettabile alla disciplina dei rifiuti. Rinviando oltre 
la trattazione del sottoprodotto, per il momento è sufficiente sottolineare che 
di esso si può parlare, quando da un processo di produzione derivi un bene, 
del quale il detentore non intenda disfarsi, ma che intenda commercializzare 
in un processo successivo, senza trasformazioni preliminari16. Va però ag-
giunto che, per la necessità di interpretare la nozione di rifiuto in modo esten-
sivo, si può fare ricorso alla figura del sottoprodotto solo quando il riutilizzo 
del residuo sia non solo eventuale, ma certo17, avvenga senza previa trasfor-
mazione, e nel processo di produzione. Deve, infine, ravvisarsi il consegui-
mento di un vantaggio economico per il detentore che sfrutti i sottoprodotti, 
che, per essere tali, devono essere quindi “tal quali” alla materia prima utiliz-
zata nella prima fase, dalla quale essi sono stati originati.

Due noti esempi possono chiarire il problema. È senz’altro rifiuto l’auto-
mobile, vecchia ed usata, che non può ormai più essere impiegata per il suo 

14 V. Paone, Residui, sottoprodotti e rifiuti: quale futuro, cit., 558; L. Prati, Il riutilizzo dei 
residui e la nozIone di rifiuto: una questione mai sopita, in Riv. giur. ambiente, 2001, 869; P. Giam-
pietro, Materiali quotati in borsa, rifiuti e residui recuperabili nel decreto «Ronchi» come modifi-
cato dal d.lgs. 389/1997, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 155; L. Butti, Smaltimento dei rifiuti e 
riutilizzo dei residui: normativa confusa e giurisprudenza oscillante, in Dir. regione, 1996, 29; G. 
Amendola, Rifiuti e residui: normativa italiana e comunitaria, in Dir. pen. e proc., 1996, 98; L. 
Butti, Smaltimento dei rifiuti e riutilizzo dei residui: rassegna giurisprudenziale, in Dir. e giur. agr. 
e ambiente, 1996, 653; P. Fantilli, Il binomio «rifiuti-residui» secondo l’istruttoria della corte di 
giustizia dopo i ricorsi presentati dal pretore di Terni, ivi, 1996, 289; A.L. De Cesaris, Dalle norme 
sulle Mps a quelle sui residui: un passo avanti verso la sistemazione del problema?, in Riv. giur. 
amb., 1995, 705; R. bianchi, Anche i «residui» sono considerati «rifiuti»?, in Ambiente, 1995, 11, 
57; A. Gratani, La Corte di giustizia prende posizione – I «residui» vanno assoggettati alla disci-
plina prevista per i «rifiuti», in Riv. giur. amb., 1995, 653; P. Manuelli, Residui di attività produt-
tive fra smaltimento e riutilizzo, ivi, 1993, 633.

15 V. il successivo § 4.
16 Cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 36, e sentenza 7 ottobre 2004, 

cit., punto 45.
17 Cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 11 settembre 2003, causa C- 114/01, AvestaPolarit Chro-

me, in Racc. (2003), I – 8725 e in Foro it., 2003, IV, 510; nello stesso senso, Corte di Giustizia, 
sentenza 11 novembre 2004, cit., punto 47 e sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 36.
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scopo, e che quindi deve essere inevitabilmente rottamata, ma non è rifiuto la 
macchina, pur usata, che può essere venduta, come autoveicolo usato, a terzi, 
essendo essa destinata allo stesso scopo originario. Ugualmente, un mobile 
antico può essere ceduto ai soggetti abilitati a smaltirlo, e costituirà rifiuto, 
mentre non lo sarà affatto se viene ceduto ad un antiquario che lo utilizzerà 
allo stesso scopo per cui era destinato, nobilitandone eventualmente il pregio 
artistico.

Va infine ricordato che la Corte di Giustizia ha espressamente sottolinea-
to che il mero inserimento, diretto o indiretto, di una sostanza in un processo 
di produzione industriale18 non esclude la stessa dalla nozione di rifiuto.

In conclusione, la Corte di Giustizia ha affermato che il verbo “disfarsi” 
deve essere interpretato alla luce “delle finalità della Direttiva 75/442 che, ai 
sensi del terzo “considerando” è la tutela della salute umana e dell’ambiente 
contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’am-
masso e del deposito di rifiuti, ma anche alla luce dell’art. 174, n. 2, CE, se-
condo il quale la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un 
elevato livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi della precau-
zione e dell’azione preventiva”19. Il principio di precauzione governa e di-
sciplina tutta la materia ambientale20, come è evidente, ma in materia di ri-
fiuti permette di risolvere, come si accennerà, anche problematiche piuttosto 
complesse. Per ora è sufficiente rilevare che dalla diretta applicazione del 
principio di precauzione, oltre che della giurisprudenza della Corte di Giusti-
zia, deriva necessariamente che ogni qualvolta vi siano materiali residuali, 
ammassati o depositati, anche al fine di essere riutilizzati, ma vi sia la ragio-
nevole e proporzionata possibilità che possa derivare un pregiudizio all’am-
biente, tali beni andranno, in caso di dubbio, necessariamente assoggettati 
alla disciplina sui rifiuti, anche in considerazione del fatto che la nozione di 
rifiuto non va intesa in senso restrittivo.

2. Per meglio comprendere la nozione di rifiuto, è ora opportuno soffer-
marsi su una questione che, prima dell’emanazione del d.lgs. 152/2006, ha 
creato molto problemi, ed ha sollevato numerosi dibattiti in dottrina ed in 
giurisprudenza. Si tratta dell’interpretazione autentica21 della nozione di ri-

18 Corte di Giustizia CE, sentenza 11 novembre 2004., cit., punti 50 – 51.
19 Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 23. 
20 Sul principio di precauzione, sia consentito il rinvio a C. M. Nanna, Principio di precauzio-

ne e lesioni da radiazioni non ionizzanti, Napoli, 2003, passim; Id., Onde elettromagnetiche (dirit-
to privato), in Dig. disc. priv., Aggiornam., 2007, 805, specie per la dottrina ivi citata sul principio 
stesso.

21 Specificatamente sull’art. 14, d.l. 138/2002, G. Amendola, «Rifiuto»: non era autentica l’in-
terpretazione italiana, in Foro it., 2005, IV, 16; Id., Interpretazione autentica di «rifiuto»: le prime 
sentenze della cassazione, ivi, II, 119; Id., L’interpretazione autentica della definizione comunita-
ria di rifiuto nel «d.l. omnibus», in Dir. pen. e proc., 2002, 939; M.M. Benozzo, L’interpretazione 
autentica della nozione di rifiuto tra diritto comunitario e nazionale, cit., 1118 ss.; C. Busca, La 
nozione di rifiuto e l’art. 14 d.l. n. 138/2002: una questione ancora aperta, in Riv. pen., 2005, 1311; 
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fiuto, come disciplinata dal d.lgs. 22/97, fornita dal d.l. 138/2002, che – 
all’art. 14 – recava appunto, nell’ambito di materie molto eterogenee tra loro, 
oggetto del decreto, anche una definizione interpretativa autentica di tale no-
zione.

L’urgenza di detto decreto era motivata dal fatto che erano stati disposti 
numerosi sequestri di rottami ferrosi nell’area del porto di Marghera e del 
Friuli, che – secondo il Governo – avrebbero comportato la paralisi dell’at-
tività siderurgica e “creato una situazione di confusione tra gli operatori 
portuali, gli operatori commerciali e le acciaierie”, non più in grado di lavo-
rare normalmente, in quanto in diversi settori dell’industria italiana “l’im-
piego di materiali poveri o di secondo impiego è largamente e tradizional-
mente diffuso a causa della povertà di materie prime”. Da ciò conseguiva 
che l’assoggettamento alla disciplina rigida dei rifiuti di tali materiali avreb-
be comportato il blocco delle attività produttive. Il decreto, che così spiega-
va le proprie ragioni di necessità ed urgenza, era poi convertito in legge 8 
agosto 2002, n. 178.

Ciò premesso, ai sensi dell’art. 14, “le parole “si disfi”, “abbia deciso” o 
“abbia l’obbligo di disfarsi”, di cui all’art. 6, comma 1°, lett. a), del d.lgs. 5 
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato “d.
lgs. n. 22”, si interpretano come segue:

a) si disfi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto 
o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad 
attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del d.lgs. 
n. 22;

b) abbia deciso: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di 
recupero, secondo gli allegati B e C del d.lgs. n. 22, sostanze, materiali o 
beni;

L. Butti, Sulla nozione autentica di rifiuto la Cassazione conferma la linea dura, in Ambiente e 
sicurezza, 2007, 14, 26; V. Dini, La nozione di rifiuto ai sensi del d.lgs. 22/1997 e del d.l. 138/2002, 
in RivistAmbiente, 2004, 59; F. Giampietro, La nozione di rifiuto: l’interpretazione autentica ex 
d.l. n. 138/2002, in Ambiente, 2002, 705; P. Giampietro, La nozione autentica di rifiuto: dalla in-
costituzionalità della legge alla sua disapplicazione, ivi, 2002, 1133; Id., Interpretazione autentica 
della nozione di rifiuto: controdeduzioni ai rilievi della commissione Ce, ivi, 2003, 105; Id., La 
corte di giustizia amplia la nozione di rifiuto limitando il riutilizzo del «tal quale», cit., 64; Id., 
L’interpretazione “autentica” della nozione di rifiuto secondo la Corte di Giustizia: portata ed 
effetti, in Ambiente e sicurezza, 2004, 23, 14; Id., Proposte ricostruttive della «nozione autentica» 
di rifiuto, ex art. 14 l. 178/2002, in Riv. giur. amb., 2004, 233; Id., Nuove contestazioni comunitarie 
sulla nozione autentica di rifiuto, in Ambiente, 2004, 20; S. Maglia e M. Santoloci, L’interpre-
tazione autentica della definizione di rifiuto: un Amarcord di legislazione ambientale, in RivistAm-
biente, 2002, 1115; M. Medugno, La corte di giustizia Ce torna a pronunciarsi sul recupero dei 
rifiuti e sulla definizione di rifiuto, cit., 28; V. Paone, La nozione di rifiuto al vaglio della corte 
costituzionale: ancora sull’ordinanza «Rubino», in Ambiente, 2006, 729; C. Paonessa, La defini-
zione nazionale di «rifiuto» approda al vaglio della consulta, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 333; 
E. Pomini, L’art. 14 nuovamente oggetto di valutazioni contrastanti da parte della giurisprudenza 
di merito e di legittimità, in Riv. giur. amb., 2004, 70; L. Prati, L’interpretazione autentica della 
nozione di rifiuto al vaglio del giudice di merito, in Ambiente, 2003, 5; Id., «L’interpretazione au-
tentica» della nozione di rifiuto nell’art. 14 l. 178/2002 e l’intervento del giudice nazionale, in Riv. 
giur. amb., 2003, 116. 
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c) abbia l’obbligo di disfarsi: l’obbligo di avviare un materiale, una so-
stanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una 
disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o im-
posto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto 
che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’al-
legato D del d.lgs. n. 22.

Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b e c del 1° comma, per beni 
o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo, ove sussista una 
delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamen-
te e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo 
produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di tratta-
mento e senza recare pregiudizio all’ambiente; b) se gli stessi possono essere 
e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analo-
go o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento 
preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra 
quelle individuate nell’allegato C del d.lgs. n. 22”.

Come è facilmente evidenziabile, l’interpretazione autentica fornita dal 
legislatore italiano introduceva un regime fortemente derogatorio, rispetto 
alla nozione di rifiuto dettata dal legislatore comunitario, nonché rispetto allo 
stesso art. 6, d.lgs. 22/9722. Infatti, in primo luogo devono intendersi “rifiuti” 
solo i beni ed i materiali che il detentore abbia avviato a procedure di recu-
pero o smaltimento (allegati B e C), mentre, paradossalmente, non potrebbe-
ro essere ritenuti rifiuti i beni semplicemente abbandonati23 dal detentore 
stesso, in quanto tale attività non è compresa nella definizione legislativa. 
Inoltre, e forse ancor più gravemente, non possono essere considerati rifiuti 
tutti quei materiali che, derivando da un processo produttivo o di consumo, 
vengano riutilizzati, sia senza subire un trattamento preventivo, sia avendo 
comunque subito tale trattamento. La nozione di rifiuto, com’è chiaro, risul-
ta fortemente ridimensionata, specie perché un bene può ritenersi un non ri-
fiuto, in senso conforme al diritto comunitario, solo se, derivando da un pro-
cesso produttivo, non abbia subito alcun trattamento preventivo e possa così 
essere immediatamente reimpiegato “tal quale”24.

22 Ritengono che la norma abbia introdotto una doppia deroga, M.M. Benozzo, L’interpreta-
zione autentica della nozione di rifiuto tra diritto comunitario e nazionale, cit., 1137 e G. Guerrie-
ri e M. O. Caponi, La nuova nozione di rifiuto: analisi alla luce delle ultime sentenze della Cassa-
zione e nuove contestazioni comunitarie, cit., 494. Tale critica sarà mossa anche dalla stessa Corte 
di Giustizia CE, sentenza 11 novembre 2004., cit., specie punti 50 e 51.

23 Corte di Giustizia, sentenza 7 ottobre 2004, cit., punto 38; cfr. V. Paone, La tutela dell’am-
biente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 153.

24 Corte di giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 36 e sentenza 11 novembre 2004, 
cit., punto 45. In merito, cfr. P. Giampietro, La corte di giustizia amplia la nozione di rifiuto limi-
tando il riutilizzo del «tal quale», cit., 66. Per ulteriori riferimenti, si rinvia alla precedente nota 14 
ed al successivo § 4.
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La giurisprudenza di legittimità prevalente ha ritenuto pienamente appli-
cabile25 l’art. 14 predetto; sono state relativamente poche le pronunce in cui 
la Suprema Corte ha ritenuto il diritto nazionale confliggente con il diritto 
comunitario, e si è perciò posto il problema di un’eventuale disapplicazione 
dell’art. 14 stesso. Nelle pronunce favorevoli all’applicazione del detto arti-
colo, si riteneva che la normativa comunitaria potesse essere direttamente 
applicabile, in quanto la nozione di rifiuto, così come delineata dalla Diretti-
va comunitaria, era anche recepita nell’allora vigente Regolamento comuni-
tario n. 259/199326, dotato di applicabilità diretta, che aveva richiamato la 
definizione di rifiuto, fornita dalla Direttiva 75/442. In tal senso, la nozione 
di rifiuto avrebbe acquisito, grazie al richiamo da parte del regolamento, la 
stessa forza applicativa del regolamento stesso. A questa tesi deve facilmente 
obiettarsi che, nell’interpretare la nozione di rifiuto, la Corte di Giustizia 
stessa non ha mai fatto riferimento al suindicato regolamento, ma solo alla 
direttiva; anche ammettendo che una nozione richiamata possa acquisire, 
nell’atto richiamato, la stessa forza applicativa, ciò tuttavia non può signifi-
care che l’intera direttiva27 possa ritenersi dotata di carattere self- executing 
solo grazie al richiamo. Tra l’altro, il Regolamento recava norme in materia 
di “sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comu-
nità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio”: si può perciò 
concludere che, solo relativamente al campo di applicazione specifico del 
Regolamento, la nozione di rifiuto abbia il rango di fonte direttamente vinco-
lante, non in altre ipotesi non espressamente previste.

Né può condividersi quell’orientamento della Suprema Corte28, secondo 
il quale sarebbe possibile applicare direttamente non la Direttiva, ma le sen-
tenze della Corte di Giustizia e, conseguentemente, la nozione comunitaria 
di rifiuto, come interpretata da tale organo giudicante. Tale tesi si basa sulla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui i giudici degli Stati 
membri dovrebbero interpretare il diritto nazionale alla luce della Direttiva, 

25 In tal senso, Cass., sez. III, 13 novembre 2002, Passerotti, in Foro it., 2003, II, 116, in Rivi-
stAmbiente, 2003, 692, in Impresa, 2003, 868 ed in Dir. pen. e proc., 2003, 1267; Cass., sez. III, 11 
febbraio 2003, Traversi, in RivistAmbiente, 2003, 1228 e in Riv. giur. amb., 2003, 797; Cass., sez. 
III, 22 gennaio 2003, Costa, in Foro it., 2003, II, 514 ed in RivistAmbiente, 2003, 691, oltre che in 
Ambiente, 2003, 978; Cass., sez. III, 25 giugno 2003, Papa, in RivistAmbiente, 2004, 330, in Impre-
sa, 2004, 124, in Riv. giur. amb., 2004, 60, in Ragiusan, 2004, 241, 240, in Dir. e giur. agr. e am-
biente, 2004, 573, ed in Cass. pen., 2004, 3376; Cass., sez. III, 4 marzo 2005, Maretti, in Riv. pen., 
2005, 957.

26 In tal senso, cfr. Cass., sez. III, 27 novembre 2002, Ferretti, in Foro it., 2003, II, 116, in Riv. 
pen., 2003, 401 ed in RivistAmbiente, 2003, 806; Cass., sez. III, 15 gennaio 2003, Gonzales, in Foro 
it., 2003, II, 515, in Riv. pen., 2003, 726 ed in RivistAmbiente, 2003, 957. In dottrina, cfr. G. Amen-
dola, Interpretazione «autentica» di rifiuto: le prime sentenze della cassazione, cit., 119; contra: 
L. Prati, L’interpretazione autentica della nozione di rifiuto al vaglio del giudice di merito, cit., 8; 
Id., «L’interpretazione autentica» della nozione di rifiuto nell’art. 14 l. 178/2002, cit., 116; P. 
Giampietro, Nuove contestazioni comunitarie sulla nozione autentica di rifiuto, cit., 21. 

27 Cfr., A. Borzì, Il rapporto tra ordinamento interno e comunitario nella vicenda rifiuti: nota 
a Cass. Penale, sez. III, ord. N. 1414/2006, in Ambiente, 2006, 720.

28 Cass., sez. III, 29 dicembre 2005, n. 47269, ined.
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in modo da consentire alla direttiva stessa di realizzare i suoi obiettivi29. Ciò 
in quanto le sentenze della Corte di Giustizia sono immediatamente applica-
bili dal giudice italiano, purché l’interpretazione del diritto comunitario sia 
incontrovertibile e una legge nazionale sia chiaramente in contrasto con 
essa30. Tale interpretazione troverebbe conferma nella giurisprudenza della 
Corte Costituzionale, che ha affermato la supremazia del diritto comunitario, 
su una legge nazionale con esso contrastante31. Tuttavia, la Consulta ha fatto 
riferimento a norme relative al Trattato istitutivo della Comunità europea, e 
quindi a norme direttamente applicabili, e non ad una direttiva, priva di ca-
rattere autoapplicativo. Inoltre, come è stato correttamente osservato da una 
dottrina, non sarebbe comunque possibile che “ciò che non è consentito alla 
disposizione interpretata – es. una direttiva non self – executing – sarebbe 
permesso alla norma di fonte giurisprudenziale che la interpreta”32, poiché in 
tal modo una sentenza interpretativa avrebbe immediata applicabilità, mentre 
la direttiva interpretata dalla Corte di Giustizia resterebbe comunque priva, 
per la sua stessa natura, di tale carattere.

Appare pertanto condivisibile l’atteggiamento del Tribunale di Terni, che 
– ritenendo sussistente un insanabile contrasto tra la normativa nazionale e 
quella comunitaria – ha sollevato due questioni pregiudiziali dinanzi alla 
Corte di Giustizia33, chiedendo se la nozione italiana di rifiuto fosse compa-
tibile con quella comunitaria, sospendendo il procedimento penale, in attesa 
della sentenza della Corte comunitaria. Nel caso di specie, era stato seque-
strato un semirimorchio che trasportava rottami ferrosi, privo del modulo di 
identificazione dei rifiuti. I materiali sequestrati avevano in comune la natura 
ferrosa, ma erano contaminati da varie sostanze, come vernici, grassi e fibre. 
Secondo l’imputato, tali rottami, dovendo essere riutilizzati, non avrebbero 

29 Corte di Giustizia CE, sentenza 13 novembre 1990, causa C – 106/89, Marleasing, in Racc., 
1990, I – 4135, in cui si afferma (punto 8) che compete al giudice nazionale applicare “il proprio 
diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato per-
seguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 249, comma 3°, del Trattato”. Sempre della 
Corte di Giustizia, v. inoltre sentenza 7 dicembre 1995, C – 472/93, Spano, ivi, 1995, I – 4321; 
sentenza 23 febbraio 1999, C – 63/97, BMW, ivi, 1999, I – 905; sentenza 27 giugno 2000, C – 
240/98 e C – 244/98, Océano Grupo Editorial, ivi, 2000, I – 4941; sentenza 9 dicembre 2003, C – 
129/00, Commissione/Italia, ivi, 2003, I – 14637. 

30 Sull’obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario, in generale, cfr. G. Tesauro, 
Diritto Comunitario, Padova, 2008, 191 ss.; sul problema specifico in materia di rifiuti, v. A. Borzì, 
Il rapporto tra ordinamento interno e comunitario nella vicenda rifiuti, cit., 723. 

31 Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Foro it., 1984, I, 2062, in Nuovo dir., 1984, 478, in Riv. 
dir. internaz. priv. e proc., 1984, 297, in Cons. Stato, 1984, II, 765, in Giust. civ., 1984, I, 2353, in 
Dir. comunitario scambi internaz., 1984, 193, in Giur. it., 1984, I, 1, 1521, in Riv. dir. internaz., 
1984, 360, ed in Giur. cost., 1984, I, 1098; Corte Cost., 23 aprile1985, n. 113, in Foro it., 1985, I, 
1600, in Cons. Stato, 1985, II, 530, in Giust. civ., 1985), I, 1864, in Giur. cost., 1985, I, 694, in Riv. 
dir. internaz., 1985, 388, in Giur. it., 1986, I, 1, 28, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1985, 813, ed 
in Dir. comunitario scambi internaz., 1985, 459.

32 Così, testualmente, A. Borzì, Il rapporto tra ordinamento interno e comunitario nella vicen-
da rifiuti, cit., 724.

33 Le questioni pregiudiziali sono state oggetto di Corte di Giustizia CE, sentenza 11 novembre 
2004, cit.
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potuto considerarsi rifiuti, sulla base dell’interpretazione autentica, fornita 
dall’art. 14 d.l. 138/02.

La Corte di Giustizia, sulla prima questione pregiudiziale, relativa al 
comma 1° dell’art. 14, ha precisato che la nozione di rifiuto da esso discipli-
nata era incompatibile con quella comunitaria, poiché si limitava ad indicare 
lo smaltimento ed il recupero come attività qualificanti l’intenzione (o l’ob-
bligo) di “disfarsi” del materiale, mentre l’abbandono del materiale stesso 
non rientrerebbe nella nozione, con un evidente contrasto insanabile con la 
direttiva comunitaria. Per quanto riguarda la seconda e più complessa que-
stione pregiudiziale, concernente la possibilità di escludere i residui di pro-
duzione o di consumo dalla disciplina dei rifiuti, la Corte precisava che, se è 
vero che “il fatto che una sostanza utilizzata costituisce, in via di principio, 
un indizio dell’esistenza di un’azione, di un’intenzione o di un obbligo di 
disfarsene”34, può ammettersi che un bene derivante da un processo produt-
tivo costituisce non un rifiuto, ma un sottoprodotto. Perché un bene sia qua-
lificabile come tale, tuttavia, è necessario che i residui di produzione siano 
riutilizzati senza alcuna trasformazione preventiva, ed inoltre è richiesto che 
il loro riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, e che avvenga nel corso del 
processo di produzione. Inoltre, il fatto che il detentore consegua un vantag-
gio economico da questo reimpiego costituisce senza dubbio un ulteriore 
indizio che concorre a far ritenere che il residuo sia un vero sottoprodotto35, 
e quindi un bene, e non un rifiuto. Se ciò è vero per i residui di produzione, 
non lo è altrettanto per i residui di consumo, che non possono essere consi-
derati sottoprodotti, a meno che non si tratti di beni d’occasione riutilizzati in 
maniera certa e senza previa trasformazione.

Ciò premesso, la Corte riteneva che i rottami ferrosi sequestrati nel proce-
dimento davanti al Tribunale di Terni dovessero essere considerati rifiuti36, e 
non potessero essere invece qualificati come sottoprodotti, in quanto i beni 
residui dovevano essere soggetti a successive operazioni di cernita e di altro 
tipo, prima di essere riutilizzati, e quindi erano privi di uno dei requisiti es-
senziali, cioè della totale assenza di una trasformazione preliminare. Né il 
loro riutilizzo poteva considerarsi “certo”; pertanto, i materiali dovevano 
considerarsi rifiuti, almeno fino al momento del loro effettivo riciclo, e cioè 
solo al termine del processo di trasformazione37. Per le esposte considera-

34 Corte di Giustizia CE, sentenza 11 novembre 2004, cit., punto 43; v. anche Corte di Giustizia 
CE, sentenza 10 maggio 1995, cit., punto 84.

35 Sul concetto di sottoprodotto, v. il successivo § 4.
36 Corte di Giustizia, sentenza 7 ottobre 2004, cit., punto 52.
37 In particolare, la Corte sottolineava che “il momento in cui i materiali in questione perdono 

la qualifica di rifiuto non può (che) essere fissato ad uno stadio industriale o commerciale successi-
vo alla loro trasformazione in prodotti siderurgici poiché, a partire da tale momento, essi non pos-
sono più essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti da materie prime primarie”: così, Corte 
di Giustizia CE, sentenza 11 novembre 2004, cit., punto 52. Cfr., Corte di Giustizia CE, sentenza 19 
giugno 2003, causa C – 444/00, Mayer Parry Recycling, in Racc., 2003, I – 6163, punti 61 – 75. 
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zioni, la Corte di Giustizia dichiarava la normativa italiana in contrasto con 
quella comunitaria.

La sentenza della Corte di Giustizia esaminata, pur di grande rilievo inter-
pretativo, non ha certamente risolto il problema, in quanto non ha abrogato 
(né avrebbe potuto abrogare) l’art. 14, in materia di interpretazione autentica. 
Conseguentemente, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione38 
si è orientata, nella maggior parte dei casi, nel senso di interpretare anche lo 
stesso art. 14 nel modo più coerente possibile con il dettato comunitario, e 
quindi considerando in modo estensivo la nozione di rifiuto.

Ciò fino a quando la stessa Corte di Cassazione, ravvisando opportuna-
mente un insanabile contrasto tra la normativa nazionale e quella comunita-
ria, ha correttamente deciso di sollevare questione di legittimità costituziona-
le39. I motivi che hanno portato a tale scelta sono principalmente legati al 
carattere non autoapplicativo della Direttiva comunitaria sui rifiuti, che im-
pedisce di ritenere la stessa prevalente rispetto alla normativa nazionale. A tal 
proposito si può osservare che una parte della dottrina, specie internazionali-
stica40, ha sottolineato che una Direttiva, anche non self – executing, non è 
priva di effetti diretti, purché contenga norme dotate di precisione e chiarez-
za. Tali effetti diretti hanno però solo valore “verticale”, e cioè si applicano 
solo nei rapporti tra cittadino e Stato, e solo in senso ascendente41, nei con-
fronti dello Stato stesso: un diritto che viene negato al cittadino in base al 
diritto nazionale, gli sarebbe riconosciuto, mediante l’applicazione della Di-
rettiva. Ne consegue che, anche ammettendo che alla nozione di rifiuto possa 
riconoscersi quell’effetto diretto (cosa di cui è lecito dubitare sulla base della 
stessa interpretazione della Direttiva 75/442, data dalla Corte di Giustizia42), 

38 Cass., sez. III, 22 gennaio 2003, Costa, cit.; Cass., sez. III, 27 giugno 2003, De Fronzo, in 
RivistAmbiente, 2004, 437 ed in Riv. pen., 2004, 526; Cass., sez. III, 27 maggio 2004, Piacentino, 
in CED Cass., rv. 229467; Cass., sez. III, 12 ottobre 2004, Falconi, in Ambiente, 2005, 1060; Cass., 
sez. III, 8 giugno 2004, Cioffi, in CED Cass., rv. 229011.

39 Cass., sez. III, 14 dicembre 2005, Rubino, in Riv. giur. edilizia, 2006, I, 514, in Impresa, 2006, 
306, in Ambiente, 2006, 719, ed in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 333.

40 Cfr. B. Conforti, Diritto internazionale, 2006, 303, il quale afferma che “la nostra tesi è che 
regolamenti, direttive e decisioni sono tutti sullo stesso piano per quanto concerne la loro diretta 
applicabilità [...]; e che la direttiva, essendo incompleta per definizione [...], può produrre immedia-
tamente solo gli effetti conciliabili con l’obbligo di risultato”. Parla anche di effetti diretti delle di-
rettive, G. Tesauro, Diritto Comunitario, cit., 179 ss.

41 G. Tesauro, Diritto Comunitario, cit., 182, il quale rileva che sarebbe impensabile un effetto 
diretto che potrebbe essere fatto falere anche dallo Stato, nei confronti del cittadino, in quanto pro-
prio lo Stato si è mostrato inadempiente, non recependo affatto la direttiva, o recependola in modo 
inadeguato. Sul problema dei rifiuti, cfr. V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da 
rifiuti, cit., 171; A. Borzì, Il rapporto tra ordinamento interno e comunitario nella vicenda rifiuti, 
cit., 725.

42 Corte di Giustizia CE, 23 febbraio 1994, causa C- 236/92, Comitato per la difesa della cava 
e a./Regione Lombardia e a., in Racc., 1994, I – 2141, punto 12, in cui si osserva che l’art. 4 della 
direttiva 75/442/CE ha valore meramente programmatico. Lo stesso è stato affermato dalla Corte, 
relativamente agli articoli da 8 a 12 della Direttiva: cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 12 maggio 
1987, cause riunite da C – 372 a C- 374/85, Pubblico Ministero contro Oscar Traen e a., ivi, 1987, 
I – 2141. Sugli effetti diretti delle direttive, e sulla possibilità del singolo di farle valere davanti ad 
un giudice, v. anche Corte di Giustizia CE, sentenza 26 febbraio 1986, causa C- 152/84, Marshall, 
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esso non gioverebbe in alcun modo al problema che si è esaminato, in quan-
to, in tal caso, l’effetto diretto non potrebbe comunque mai prodursi a carico 
di un cittadino, ed essere fatto valere dallo Stato, proprio in considerazione 
dell’applicabilità solo in senso ascendente della direttiva. Tra l’altro, il pro-
blema è ancor più aggravato dal fatto che si tratta di interpretare una direttiva 
non autoapplicativa nel corso di un procedimento penale43: a tal proposito, la 
stessa Corte di Giustizia ha correttamente osservato che “una direttiva non 
può certamente creare, di per sé, obblighi a carico di un singolo e non può 
quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso [...]. Analo-
gamente, una Direttiva non può avere l’effetto, di per sé e indipendentemen-
te da una norma giuridica di uno Stato membro, adottata per la sua attuazio-
ne, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che 
agiscono in violazione delle sue disposizioni”44.

Per tali motivi, la scelta di ricorrere alla Corte Costituzionale appariva 
molto corretta ed opportuna: tuttavia, anch’essa non era priva di problemati-
che interpretative.

Si tratta delle difficoltà che la Consulta incontra nel sindacare le c.d. nor-
me penali di favore, che introducono una disciplina più favorevole al reo, ri-
spetto ad una precedente45. E questo è proprio il caso dell’art. 14 che, aven-
do ristretto l’ampiezza della nozione dell’oggetto materiale del reato, 
costituito dai rifiuti, ha di fatto derogato alla precedente disciplina (che pur 
mirava ad interpretare “autenticamente”), costituita dal d.lgs. 22/97. Secon-
do la Suprema Corte, l’eventuale accoglimento dell’eccezione di incostitu-
zionalità non potrebbe influire sull’esito del giudizio penale pendente, in 
considerazione del principio di irretroattività, stabilito dal 2° comma dell’art. 
25 Cost.: con la conseguenza che “le eccezioni di incostituzionalità delle 
norme penali di favore sono «tipicamente» irrilevanti”46, restando sottratte 
al controllo di costituzionalità”. A fronte di tali difficoltà, la Suprema Corte 
rilevava che il fatto contestato era commesso in epoca anteriore all’entrata in 
vigore dell’art. 14: in conseguenza, se la Consulta avesse dichiarato incosti-
tuzionale la stessa norma, non avrebbe violato il principio dettato dall’art. 25 
Cost., in quanto il d.lgs. 22/97 era in vigore prima del fatto contestato. La 
stessa Corte Costituzionale ha ammesso che sia possibile il controllo di legit-
timità costituzionale sulle norme penali di favore, specie in considerazione 
del fatto che, se tali norme fossero sottratte al vaglio della Consulta, si istitu-
irebbero “zone franche del tutto impreviste dalla Costituzione, all’interno 

ivi, 1986, 723, e 4 dicembre 1986, causa C- 71/85, Federatie Nederlandsa Vakbeweging, ivi, 1986, 
I – 3855.

43 Cfr. A. Borzì, Il rapporto tra ordinamento interno e comunitario nella vicenda rifiuti, cit., 
723; V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 171.

44 Così, Corte di Giustizia CE, sentenza 11 novembre 2004, cit., punto 29.
45 Corte Cost., 1 giugno 2004, n. 161, in Giust. pen., 2004, I, 161, in Impresa, 2004, 1263, in 

Cons. Stato, 2004, II, 1017, in Corr. giur., 2004, 1301 ed in Dir. pen. e proc., 2004, 1497. 
46 Così, testualmente, Cass., sez. III, 14 dicembre 2005, cit., 516.
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delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile”47. D’altronde, 
in determinate ipotesi, alcune norme regionali, che avevano introdotto disci-
pline favorevoli al reo, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, 
con l’effetto di consentire la piena applicabilità delle norme statali, già in 
vigore all’epoca della commissione del fatto48.

Nella specie, tuttavia, la Corte Costituzionale si è limitata a ritrasmettere 
gli atti alla Cassazione, in quanto, durante la pendenza del giudizio di costi-
tuzionalità, è stato emanato il d.lgs. 152/2006, il cui art. 264, 1° comma, ha 
espressamente abrogato l’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, prevedendo, inoltre, 
una nuova nozione di sottoprodotto.

A conclusione di questa indagine, relativa all’iter interpretativo autentico 
della nozione di rifiuto, si deve sottolineare che si è ritenuto indispensabile 
affrontare la questione stessa, poiché essa, nonostante si riferisca ad una nor-
ma ormai abrogata, contribuisce notevolmente a chiarire aspetti delicati rela-
tivi alla nozione di rifiuto, e a definire la portata e le implicazioni “trasversa-
li” di tale argomento, che coinvolge, come si è visto, non solo il diritto 
comunitario, ma anche il diritto penale e costituzionale. L’analisi della sen-
tenza “Niselli” della Corte di Giustizia, inoltre, oltre a rappresentare un vero 
e proprio baluardo della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, 
è un imprescindibile punto di partenza per l’analisi della giurisprudenza del-
la Corte di Cassazione ad essa successiva.

3. Dopo aver esaminato le “vicende” legislative concernenti la nozione di 
rifiuto, è opportuno esaminare come si è orientata la Suprema Corte dopo la 
pronuncia della Corte di Giustizia, con cui l’interpretazione autentica di ri-
fiuto, come disciplinata dal legislatore italiano, veniva dichiarata incompati-
bile con il diritto comunitario. In tale disamina è importante sottolineare che, 
pur trattandosi di sentenze tutte successive alla suddetta pronuncia della Cor-
te di Giustizia, e pur essendo ormai entrato in vigore il d.lgs. 152/06, spesso 
non è stato possibile per il Giudice di legittimità applicare il testo unico am-
bientale, soprattutto in relazione alle rilevanti novità introdotte dal d.lgs. 
4/2008, concernenti il tempus commissi delicti. La disamina si presenta tut-
tavia di grande interesse, specie perché, come si potrà facilmente osservare, 
la Suprema Corte ha avvertito comunque la necessità di interpretare la legge 
alla luce del dettato comunitario, pur mai disapplicando formalmente la nor-
mativa italiana. La Corte è riuscita così a raggiungere ugualmente quegli 
obiettivi di armonizzazione con la normativa europea, dando del rifiuto 
un’interpretazione estensiva, come richiesto dalla Corte di Giustizia.

47 Corte Cost., 3 giugno 1983, n. 148, in Foro it., 1983, I, 1800, in Giust. civ., 1983, I, 1918, in 
Cons. Stato, 1983, II, 663, in Giur. it., 1983, I, 1, 1553, in Giur. cost., 1983, I, 846.

48 Lo rileva Cass., sez. III, 14 dicembre 2005, cit., 517. Cfr., V. Paone, Residui, sottoprodotti e 
rifiuti: quale futuro?, cit., 563; Id., La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 174.
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In una prima ipotesi49, in un’area posta a sequestro, era stato depositato un 
ammasso di blocchi di cemento, con blocchi di marmo, pezzi di tegole, terra, 
sassi, tubi di plastica, insieme a pali di legno e rottami ferrosi, costituenti 
materiali edilizi di risulta. I ricorrenti affermavano che questo “ammasso” 
non dovesse costituire “rifiuto”, poiché i materiali depositati dovevano esse-
re impiegati per un nuovo utilizzo, cioè per il riempimento del sottofondo di 
un piazzale. Essi non necessitavano, a dire dei ricorrenti, di trasformazione 
preliminare, e quindi avrebbero potuto e dovuto essere considerati “sottopro-
dotti”, o – comunque – essere esclusi dalla disciplina relativa ai rifiuti, secon-
do l’art. 14, d.l. 138/2002. Nel caso di specie, la Corte, dopo ampi richiami 
alla sentenza “Niselli”50, ha precisato che, come sussiste per il giudice il do-
vere di interpretare la legge in modo costituzionalmente orientato, allo stesso 
modo esiste un obbligo di interpretazione “comunitariamente” orientata, in 
modo che la legge nazionale risulti conforme alle norme della Comunità 
europea, anche se rappresentate da direttive non autoapplicative. Da ciò de-
riva necessariamente, e doverosamente, ad avviso della Corte, che bisogna 
disattendere una interpretazione estensiva della nozione di “beni o sostanze 
e materiali residuali di produzione”, poiché “una tale lettura dell’art. 14 cit. 
comporterebbe un contrasto con la normativa comunitaria, chiaramente evi-
denziato dalla più recente [...] pronuncia della Corte di Giustizia”51. D’al-
tronde, ad avviso della Corte, i materiali oggetto del reato non avrebbero 
potuto comunque qualificarsi “sottoprodotto”, poiché l’ammasso di materia-
li era informe e disomogeneo, e – tra l’altro – l’impiego dei materiali stessi 
non era affatto certo (requisito necessario per l’identificazione di un sotto-
prodotto). Infatti, tale ammasso è stato alla fine conferito in discarica, anche 
perchè la riutilizzazione ipotizzata(riempimento del terreno) era esclusa dal-
la stessa concessione edilizia, che “prevedeva il livellamento del terreno me-
diante l’utilizzazione di terreno da riporto, e non già di materia inerte”.

In una successiva sentenza52, il Pubblico Ministero proponeva ricorso 
contro un’ordinanza di dissequestro di aree in cui era stato depositato mate-
riale ricavato da una demolizione, che, anche in tale ipotesi, costituiva un 
coacervo di beni di varia natura, tra cui pietre, macerie, plastica, acciaio, 
ferro, ed altri ancora, che evidentemente necessitavano, per un loro nuovo 
impiego, di un trattamento preventivo, e cioè quantomeno di cernita e sepa-
razione, e della rimozione di sostanze contaminanti. La Suprema Corte acco-
glieva il ricorso, precisando che, nella specie, i materiali dovessero essere 
considerati senza dubbio rifiuti. Ciò derivava dall’“oggettività” del fatto, che 
era sufficiente a qualificare i beni “da reimpiegare” come veri e propri rifiuti, 

49 Cass., sez. III, 1 giugno 2005, n. 20499, Colli, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2007, 411, con 
nota di F. C. Grimaldi e A. Maio, Determinazione ed evoluzione della nozione di «rifiuto» alla 
luce del d.lgs. N. 152 del 2006. 

50 Cass., sez. III, 1 giugno 2005, cit., 412.
51 Così, testualmente, Cass., sez. III, 1 giugno 2005, cit., 412.
52 Cass., sez. III, 9 ottobre 2006, n. 33882, Barbati, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2007, 409 ed 

in Riv. ambiente e lav., 2007, 1, 33.



C. M. Nanna – La controversa nozione di rifiuto e la sua compatibilità … 333

e non come sottoprodotti. Infatti, in primo luogo, nelle aree sottoposte a se-
questro erano depositati anche materiali del tutto inidonei ad un futuro utiliz-
zo; in secondo luogo, come si accennava, per gli altri beni, eventualmente 
suscettibili di riutilizzazione, era necessaria una preventiva attività di cernita 
e separazione. Tali attività, costituendo trattamento preliminare, anche alla 
luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (ampiamente richiamata 
nella sentenza della Suprema Corte), escludevano che un bene potesse essere 
esonerato dalla disciplina dei rifiuti. Secondo la Cassazione, inoltre, la que-
stione era ulteriormente chiarita dall’entrata in vigore del d.lgs. 152/06, il 
quale precisa che la qualifica di rifiuto perdura fino al completamento delle 
operazioni di recupero, tra le quali sono espressamente comprese anche la 
cernita e la selezione.

Come si evince chiaramente, anche in questa sentenza la disciplina ita-
liana sui materiali esclusi dalla nozione di rifiuto è stata interpretata restrit-
tivamente, per garantire uniformità tra il diritto nazionale e quello comuni-
tario. Appare perciò lodevole la costruzione ermeneutica svolta dalla 
Suprema Corte che, pur in una situazione alquanto problematica, determi-
nata dall’esistenza di una normativa certamente incompatibile con il detta-
to comunitario, ha comunque elaborato una nozione di rifiuto compatibile 
con la normativa CE.

Anche in altre occasioni la III sezione penale della Suprema Corte ha 
mostrato la stessa sensibilità giuridica. A titolo esemplificativo, in una sen-
tenza53 la Corte rigettava il ricorso di un indagato, che aveva gestito e stoc-
cato rifiuti costituiti da materiale di risulta di opere di dragaggio del porto 
(costituite da fanghi, catene, cavi di varia natura, reti da pesca, legno, plasti-
ca, batterie, copertoni di automobili e altro), senza le relative autorizzazioni. 
L’indagato eccepiva che le sabbie dragate dal fondo marino non avrebbero 
dovuto considerarsi rifiuto, potendo essere riutilizzate a seguito di semplice 
trattamento preventivo non rientrante tra quelli finalizzati al recupero, e 
quindi, in modo compatibile con la disciplina relativa all’interpretazione au-
tentica della nozione di rifiuto. Inoltre, ad avviso del ricorrente (un Sindaco), 
un bene non costituisce rifiuto, ove manchi la volontà di disfarsene; ed infat-
ti, un’apposita delibera di giunta aveva previsto che le sabbie venissero desti-
nate al riempimento di un’area destinata a parcheggio, previo dilavamento 
con acqua dolce. Tale operazione non costituirebbe azione di recupero, ed 
inoltre l’impiego dei fanghi doveva ritenersi certo.

La Suprema Corte ha svolto, nel caso di specie, una sintesi della normati-
va in vigore, facendo ovviamente riferimento alla nozione di rifiuto, all’“in-
terpretazione autentica” data dal legislatore, ed alla illegittimità comunitaria, 
come prevista dalla sentenza della Corte di Giustizia. Ciò premesso, la Cas-
sazione ha affermato che i materiali, contenuti nelle vasche, oggetto di se-
questro, costituivano veri e propri rifiuti. Infatti, oltre ai fanghi, risultavano 

53 Cass., sez. III, 21 marzo 2006, n. 21488, Poggi, in Riv. ambiente e lav., 2006, 9, 34, che si 
segnala anche perché è stata la prima sentenza ad occuparsi del d.lgs. 152/06.
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depositati anche materiali di consumo compresi nell’elenco dei rifiuti perico-
losi, dei quali sussiste l’obbligo di “disfarsi”. Inoltre, i materiali di dragaggio 
portuale dovevano subire una preliminare attività di separazione e di cernita, 
che implicano necessariamente un’attività di recupero. Infine, e questo è il 
punto di maggior interesse, il successivo lavaggio con acqua dolce, ad avviso 
della Corte, non costituiva un mero trattamento preventivo, ma una vera ope-
razione di recupero, “implicante trasformazione merceologica del materiale 
attraverso la separazione dei residui argillosi”. Ne conseguiva che, prima 
della cernita e del dilavamento, i materiali dragati non potevano che qualifi-
carsi come rifiuti. Anche in tale caso di specie, perciò, la Corte di Cassazio-
ne, attraverso l’oggettività del fatto, ha potuto dedurre che i materiali costitui-
vano rifiuti, con un’interpretazione estensiva della nozione di rifiuto stesso, 
e – correlativamente – con un’interpretazione restrittiva del concetto di “trat-
tamento preventivo”.

Ancora più agevolmente, nel vigore del d.lgs. 152/06 (pur prima delle 
modifiche introdotte dal d.lgs. 4/08), la Corte Suprema54 ha potuto qualifi-
care come rifiuti materiali di risulta, destinati a costituire il sottofondo per la 
costruzione di strade. Nel caso di specie si trattava ancora una volta di un 
agglomerato di beni costituenti, per lo più, rifiuti speciali, secondo la disci-
plina del c.d. Codice ambientale. La sentenza si evidenzia perché, più delle 
altre, si è soffermata a chiarire i motivi per i quali tale agglomerato di mate-
riali, pur destinato ad essere reimpiegato, non potrebbe costituire un sotto-
prodotto55. In essa si ricorda che di sottoprodotto si può parlare solo se si 
tratti di “materiale con certezza destinato all’impiego diretto da parte dell’im-
presa, senza dover ricorrere ad ulteriori attività di trasformazione prelimina-
re”. Inoltre, si specifica che, anche alla luce del d.lgs. 152/06, per aversi un 
sottoprodotto, il bene deve essere direttamente impiegato dall’azienda che lo 
produce; l’azienda può commercializzarlo, ma ciò deve avvenire a condizio-
ni economicamente favorevoli per l’azienda stessa, che deve quindi ricavare 
un vantaggio economico. Va poi aggiunto che il residuo deve essere impiega-
to “tal quale”, per costituire un sottoprodotto, e quindi non devono essere 
effettuate sul bene operazioni di trasformazione preliminare. Infine, l’impie-
go del bene deve essere certo, e non solamente eventuale, e non deve com-
portare danno alcuno per l’ambiente. Alla luce di tali considerazioni, l’agglo-
merato di beni oggetto della sentenza non poteva essere considerato 
sottoprodotto, poiché i materiali sarebbero stati sottoposti a procedimento di 
stabilizzazione e frantumazione, e quindi ad un trattamento preliminare, che 
esclude che si possa parlare appunto di un sottoprodotto.

Pertanto, anche in tal caso, la Suprema Corte riteneva che i materiali co-
stituissero un rifiuto.

54 Cass., sez. III, 4 dicembre 2007 – 7 aprile 2008, n. 14323, ined.
55 Sul concetto di sottoprodotto v. il successivo § 4.
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Come considerazione conclusiva, può rilevarsi che la Suprema Corte56 ha 
concretamente superato gli “ostacoli” derivanti da una normativa incompati-
bile con quella comunitaria, di fatto arginando il grave ostacolo derivante 
dall’impossibilità di considerare una direttiva comunitaria – ed anche una 
sentenza comunitaria interpretativa di essa – “prevalente” rispetto ad una 
legge nazionale, ed armonizzando la norma dell’art. 14 più volte indicata con 
la normativa comunitaria.

Va però rilevato che i numerosi problemi avrebbero potuto essere supera-
ti ancora più agevolmente, con un’interpretazione costituzionalmente orien-
tata. Si è precedentemente sottolineato che la nozione di rifiuto è direttamen-
te connessa al principio di precauzione, disciplinato dall’art. 174 del Trattato, 
e, come tale, direttamente applicabile nel nostro ordinamento. Come altrove 
si è già avuto modo di sottolineare57, il principio di precauzione trova diretta 
applicazione nell’ordinamento italiano, poiché esso è “recepito” dall’art. 32 
Cost., che tutela il diritto alla salute (e ad un ambiente salubre). L’applicazio-
ne diretta, tramite l’art. 32 Cost., del principio suddetto avrebbe permesso 
una più agevole interpretazione della nozione di rifiuto, poiché l’“interpreta-
zione autentica” data dal legislatore del 2002 avrebbe potuto essere qualifi-
cata ictu oculi in contrasto non solo con il diritto comunitario, ma anche e 
soprattutto con il diritto costituzionale italiano. Se, infatti, il principio di pre-
cauzione prevede che, in caso di rischio per la salute e per l’ambiente, deb-
bano essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire possibili danni 
futuri, è evidente che una nozione restrittiva di rifiuto costituisca una deroga 
inammissibile, nel nostro ordinamento, al principio stesso.

4. Per comprendere appieno la complessa nozione di rifiuto, è indispensa-
bile analizzare anche quella, ad essa contraria, ma strettamente connessa, di 
“sottoprodotto”58. Tale nozione è stata creata dalla giurisprudenza comuni-

56 Cfr. anche Cass., sez. III, 28 giugno 2006, n. 37401, Pietrocola, in CED Cass., rv. 235074; 
Cass., sez. III, 27 giugno 2006, Scavo, ivi, rv. 234936; Cass., sez. III, 15 giugno 2006, n. 33882, 
Barbati, in Riv. ambiente e lav., 2007, fasc. 1, 33 ed in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2007, 409; Cass., 
sez. III, 4 ottobre 2006, n. 37303, Nataloni, in Foro it., 2007, II, 94 ed in Impresa, 2007, 100; Cass., 
sez. III, 26 ottobre 2006, Signorini, e Cass., sez. III, 21 dicembre 2006, n. 14557, Palladino, in Foro 
it., 2008, II, 225; Cass., sez. III, 20 aprile 2007, 21625, De Filippis, in CED Cass., rv. 236705; 
Cass., sez. III, 15 maggio 2007, n. 23788, Arcuti, ivi, rv. 236952; Cass., sez. III, 30 maggio 2007, 
Pez, ivi, rv. 236890; Cass., sez. III, 11 luglio 2007, n. 32207, Mantini, ivi, rv. 237136; Cass., sez. 
III, 07 novembre 2007, Pellegrino, ivi, rv. 238077; Cass., sez. III, 15 gennaio 2008, n. 7465, Baruz-
zi, ivi, rv. 239012. 

57 Il riferimento è a C. M. Nanna, Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ioniz-
zanti, cit., passim, ma v. spec. 117 ss., 141 ss. e 252 ss. 

58 A. Borzì, Rifiuto e sottoprodotto: evoluzione e prospettive di riforma in ambito comunitario, 
in Ambiente, 2008, 428; G. Garzia, Corte di giustizia, residui di produzione e nuova definizione di 
sottoprodotto nel «correttivo», ivi, 2008, 344; S. Maglia e M.V. Balossi, L’evoluzione del concet-
to di sottoprodotto, ivi, 2008, 109; A.L. Vergine, Pezzame di marmo: rifiuto, non-rifiuto o sottopro-
dotto, in Giur. merito, 2008, 791; M.A. Prosperoni, Le farine animali tra la nozione di rifiuto e di 
sottoprodotto animale, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2008, 103; L.A. Scialla, La nozione di sot-
toprodotto tra disciplina europea e normativa italiana, in Dir. pubbl. compar. Eur., 2008, 977; A. 
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taria, e poi recepita dal legislatore italiano, che l’ha espressamente discipli-
nata nel d.lgs. 152/06. L’art. 183, comma 1°, lett. p), del c.d. codice ambien-
tale, nell’attuale versione afferma che “sono sottoprodotti le sostanze ed i 
materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’art. 183, 
comma 1°, lett. a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizio-
ni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro pro-
duzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integra-
le e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di 
utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti 
merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego 
non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quan-
titativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati 
ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi 
o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di 
qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla 
fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato”.

Prima di analizzare compiutamente e singolarmente i requisiti che un bene 
deve avere per poter essere classificato sottoprodotto, risulta molto utile l’in-
dagine della giurisprudenza della Corte di Giustizia che, come si è detto, ha 
“creato” tale nozione. La sentenza “Palin Granit”59 si è occupata della que-
stione per prima ed in modo compiuto. Nel caso di specie, la ditta Palin Granit 
chiedeva un’autorizzazione ambientale per installare una cava di granito, in-
cludendo nella richiesta un piano di gestione dei detriti, menzionando la pos-
sibilità di recuperarli, come ghiaia o materiale da riporto. I detriti derivanti 
dallo sfruttamento costituivano circa il 65 – 80% del volume globale estratto 
ed erano destinati ed essere depositati in un’area preventivamente individuata. 
Alla ditta veniva rilasciata un’autorizzazione sottoposta a diverse condizioni, 
ma i detriti venivano qualificati come rifiuti. Pertanto la Palin Granit propone-
va ricorso, che veniva poi sospeso, al fine di sottoporre una questione pregiu-
diziale alla Corte di Giustizia, che mirava a chiarire se i detti detriti dovessero 
essere ritenuti rifiuti o meno, in considerazione del fatto che la loro composi-
zione restava la stessa della roccia dalla quale erano stati estratti. Nel caso di 
specie, la Corte ha rilevato che un bene “che deriva da un processo di fabbri-
cazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo, può 
costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l’impresa 
non ha intenzione di disfarsi [...], ma che essa intende sfruttare o commercia-

Jazzetti, Rifiuto o «sottoprodotto»: il punto di vista della giurisprudenza, in Merito, 2007, 11, 42; 
N. Furin e E. De Negri, Rifiuto e sottoprodotto: un nuovo intervento della cassazione tra d.lgs. 
22/1997 e d.lgs. 152/2006, in Riv. giur. ambiente, 2006, 471; A. Borzì, La «complessa» nozione di 
rifiuto del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 112, cit., 620 ss.; V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquina-
mento da rifiuti, cit., 191 ss.; Id., Rifiuti, sottoprodotti e rifiuti: quale futuro?, cit., 558 ss.; L. Ra-
macci, La nuova disciplina dei rifiuti, cit., 54 ss.; P. Giampietro, La Corte di Giustizia amplia la 
nozione di rifiuto limitando il riutilizzo del «tal quale», cit., 64 ss.; Id., Nuove contestazioni comu-
nitarie sulla nozione autentica di rifiuto, cit., 25 ss. 

59 Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit.
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lizzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza opera-
re trasformazioni preliminari”60. Un sottoprodotto è, perciò, un prodotto vero 
e proprio, e non un rifiuto, e ad esso pertanto non si applica la normativa sui 
rifiuti. Tuttavia, secondo l’interpretazione costante della Corte di Giustizia, è 
indispensabile che l’impiego del sottoprodotto sia non meramente eventuale, 
ma certo, senza trasformazione preliminare, e avvenga nel corso del processo 
di produzione61. Inoltre, ulteriore indizio che può far ritenere che si tratti di un 
sottoprodotto, e non di un rifiuto, è costituito dal vantaggio economico che il 
detentore ricaverà62, grazie al riutilizzo dei residui. In via incidentale, va 
sottolinea to che nel caso di specie la Corte di Giustizia ha escluso che i detri-
ti costituissero sottoprodotti, per la mancanza del requisito della certezza del 
loro utilizzo, in considerazione del deposito a tempo indeterminato dei detriti 
stessi. In base a tale sentenza, pertanto, si evidenziano chiaramente i requisiti 
che un materiale deve avere per essere considerato un sottoprodotto: in primo 
luogo, sottoprodotto non è qualsiasi materiale che scaturisca da un processo 
“che non è principalmente destinato a produrlo”63, ma un bene che sia prodot-
to in modo continuativo, e non meramente eventuale. Inoltre, esso deve deri-
vare dal processo produttivo, e deve essere possibile il suo impiego senza 
nessuna trasformazione preliminare, in modo certo, e garantendo un vantag-
gio economico. Ovviamente, il sottoprodotto, per essere tale, dovrà presentare 
le stesse caratteristiche fisiche e merceo logiche della materia prima in sostitu-
zione della quale verrà utilizzato, e non dovrà comportare alcun danno all’am-
biente.

Successivamente, la Corte di Giustizia è tornata sulla nozione di sottopro-
dotto, con la sentenza “AvestaPolarit Chrome Oy”64. Nel caso di specie, 
l’impresa aveva inoltrato domanda di autorizzazione ambientale, relativa alla 
sua attività di sfruttamento di una miniera, con impiego dei detriti ammassa-
ti nella zona vicina alla miniera stessa. I detriti potevano essere impiegati, in 
parte per produrre conglomerati, e per il resto, potevano essere eventualmen-
te utilizzati come materiale di riempimento per frangiflutti e terrapieni. La 
richiesta autorizzazione veniva rilasciata, ma a determinate condizioni, in 
quanto una parte dei residui di produzione erano considerati rifiuti e, quindi, 
assoggettati alla relativa disciplina. Contro tale decisione l’impresa propone-
va ricorso, che veniva poi sospeso, per sottoporre alla Corte di Giustizia di-
verse questioni pregiudiziali, che si risolvevano tutte nella richiesta di parere 
circa la natura dei detriti e delle sabbie di scarto. Secondo la Corte, bisogna-

60 Così, testualmente, Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 34.
61 Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 37; cfr. anche Corte di Giustizia, 

sentenza 15 giugno 2000, cit., punti 83 – 87; si rinvia, inoltre, alle sentenze oggetto delle prossime 
note.

62 Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 37.
63 Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 34.
64 Corte di Giustizia CE, sentenza 11 settembre 2003, causa C – 114/01, AvestaPolarit Chrome 

Oy, in Racc., 2003, I – 8725, in Foro it., 2003, IV, 510, in RivistAmbiente, 2003, 1339 ed in Cons. 
Stato, 2003, II, 1585. 
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va considerare, da un lato, i residui utilizzati senza trasformazione prelimina-
re nel processo di produzione per il riempimento delle gallerie, e dall’altro, i 
restanti residui65. I primi, essendo utilizzati nel processo minerario e non 
costituendo beni di cui il titolare “si disfi”, non possono costituire rifiuti. Al 
contrario, i beni la cui utilizzazione non è necessaria nel processo di produ-
zione per riempire le gallerie devono essere considerati rifiuti. Ciò riguarda 
non solo i detriti e la sabbia di scarto, la cui utilizzazione successiva non è 
certa, ma anche i detriti ammassati a tempo indeterminato. Anche di questi 
ultimi, infatti, il loro futuro impiego è incerto, ed è improbabile che possa 
avvenire senza alcuna trasformazione preliminare.

In una successiva sentenza66, la Corte di Giustizia ha ritenuto che non 
costituisse rifiuto il letame, che un’azienda spargeva come fertilizzante del 
terreno, mentre – nella stessa causa – considerava giustamente rifiuti le caro-
gne di animali che la stessa azienda scaricava sui terreni vicini.

Analizzata la giurisprudenza più significativa in materia di sottoprodotti, 
bisogna ora soffermarsi sui requisiti richiesti in ambito comunitario, perché 
si possa parlare di sottoprodotto, verificando poi se tali parametri siano stati 
rispettati dal legislatore italiano nel d.lgs. 152/06.

Preliminarmente, come si è visto, è necessario che il materiale derivi da 
un processo di produzione e non di consumo67. Nel termine “produzione” 
sono comprese non solo le attività strettamente industriali, ma anche quella 
estrattiva, ed anche le attività artigianali ed agricole. A tale requisito si affian-
ca quello della identità di caratteristiche fisiche e merceologiche del resi-
duo68, rispetto alla materia prima, di cui si è già parlato.

Inoltre, il riutilizzo del residuo deve essere certo69. Tale requisito, come 
si è analizzato nelle sentenze esaminate, riveste grande rilevanza, perché 
molto spesso vi sono imprese che ammassano a tempo indeterminato mate-
riali vari, senza una precisa e certa destinazione finale. Va notato che un 
eventuale deposito a tempo indeterminato di materiali, privi di destinazione 
finale certa, in ossequio al principio di precauzione, può essere gravemente 
lesivo dell’ambiente, poiché può dar luogo a condotte incontrollate, se sot-
tratte alla disciplina rigida dei rifiuti.

Particolarmente delicato è il problema relativo all’interpretazione che va 
data al requisito secondo cui il sottoprodotto deve derivare “nel corso del 

65 Corte di Giustizia CE, sentenza 11 settembre 2003, cit., punto 36. Della stessa sentenza si 
vedano i punti da 34 a 37, per gli elementi identificativi di un sottoprodotto, che sono gli stessi già 
individuati da Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit. 

66 Corte di Giustizia CE, sentenza 8 settembre 2005, causa C – 416/02, Commissione/Spagna, 
in Racc., 2005, I – 7487. Cfr. anche la sentenza “gemella”: Corte di Giustizia CE, sentenza 8 set-
tembre 2005, causa C – 121/03, Commissione/Spagna, ivi, 2005, I – 7569.

67 Cfr. A. Borzì, La «complessa» nozione di rifiuto, cit., 619.
68 Cfr. V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 212 ss.
69 S. Maglia, Nozione di rifiuto, materie prime secondarie e sottoprodotti: ancora norme poco 

chiare e poco “europee”, cit., 716; V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, 
cit., 214; Id., Residui, sottoprodotti e rifiuti: quale futuro?, cit., 559 ss.; A. Borzì, La «complessa» 
nozione di rifiuto, cit., 618.
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processo di produzione”70. Analizzando le sentenze già esaminate in materia 
di sottoprodotti, si può chiaramente evincere che non vi è un’interpretazione 
univoca su tale requisito. Nella stessa sentenza71, ad esempio, si parla, in un 
passaggio, di residui che possono essere sfruttati in un “processo successivo”72, 
e che possono essere commercializzati, mentre in un altro punto si afferma 
che il sottoprodotto deve derivare “nel corso del processo di produzione”73. 
Non è perciò chiaro se per “processo di produzione” debba intendersi quello 
che abbia originato anche la materia prima, assieme al sottoprodotto, da par-
te dello stesso produttore, e nello stesso luogo di produzione, ovvero possa 
trattarsi di un processo che origina un residuo, che possa essere utilizzato 
anche da terzi, in un luogo diverso da quello dove è stato prodotto74. In 
un’altra sentenza, la Corte ha parlato di “medesimo processo di produzione”75, 
facendo così intendere che si dovrebbe preferire la prima interpretazione. 
Tuttavia, in tale sentenza, che riguardava la natura da attribuire a rottami 
ferrosi, la Corte dava per scontato che essi, per essere riutilizzati, dovessero 
essere destinati a terzi, e nonostante questo, non li qualificava rifiuti, perché 
destinati ad un diverso processo produttivo, ma solo perché, per essere reim-
piegati, necessitavano di una trasformazione preliminare, costituita da alcune 
operazioni di selezione e cernita. Al contrario, nelle sentenze Palin Granit e 
AvestaPolarit, la Corte ha ritenuto che si trattasse di rifiuti, non per la desti-
nazione a terzi dei residui di produzione, ma per la mancanza del requisito 
della certezza del loro impiego futuro76. Anzi, nella sentenza Palin Granit si 
parla espressamente di possibilità di “commercializzazione”77 dei sottopro-
dotti, il che dovrebbe escludere che sia richiesta identità tra produttore della 
materia prima e produttore che utilizza i sottoprodotti derivati.

Una vera svolta nella interpretazione giurisprudenziale sembra essere 
data dalla sentenza prima ricordata sul letame, in cui si afferma che “non 
occorre limitare quest’analisi agli effluenti d’allevamento utilizzati come fer-
tilizzanti sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li 
ha prodotti. Infatti, come la Corte ha già giudicato, una sostanza può non 
essere considerata un rifiuto ai sensi della Direttiva 75/442 se viene utilizza-
ta con certezza per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l’ha 

70 Su tale requisito, cfr. V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 215 
ss.; A. Borzì, La «complessa» nozione di rifiuto, cit., 620; P. Giampietro, Nuove contestazioni 
comunitarie sulla nozione autentica di rifiuto, cit., 25 ss.

71 Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit.
72 Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 34.
73 Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 36.
74 Molto critico sulla questione è P. Giampietro, Nuove contestazioni comunitarie sulla nozio-

ne autentica di rifiuto, cit., 26.
75 Corte di Giustizia CE, sentenza 11 novembre 2004, cit., punto 52.
76 Rispettivamente, Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 38 e Corte di 

Giustizia CE, sentenza 11 settembre 2003, cit., punto 39. In dottrina, cfr., V. Paone, La tutela 
dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 217 ss.

77 Corte di Giustizia CE, sentenza 18 aprile 2002, cit., punto 34.
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prodotta”78. Tale sentenza sembra fornire una risposta esauriente al proble-
ma79. Tuttavia, in essa si fa anche riferimento alla “continuità del processo 
di produzione”, e quindi permangono numerose perplessità80. Con una re-
cente pronuncia, la Corte di Giustizia ha precisato che un bene costituisce 
sottoprodotto, “del quale il detentore non cerca di disfarsi [...], ma che inten-
de sfruttare o commercializzare – altresì per il fabbisogno di operatori eco-
nomici diversi da quello che l’ha prodotto – a condizioni ad esso favorevoli, 
in un processo successivo”81. Da quanto si è detto, si evince che il più recen-
te orientamento della Corte sembra ammettere, in primo luogo, che il sotto-
prodotto possa essere commercializzato; inoltre, che non si ravvisa la neces-
sità di un’identità di luogo in cui debba svolgersi il processo di produzione, 
nel senso che in una determinata impresa sarà originato il residuo, che potrà 
però essere reimpiegato da un’impresa differente e, quindi, in un luogo diffe-
rente. Infine, se il sottoprodotto può essere commercializzato, deve chiara-
mente affermarsi che non è richiesta un’identità tra il produttore e l’utilizza-
tore del sottoprodotto stesso82.

Una disciplina della nozione di sottoprodotto, in ambito comunitario, è 
stata fornita dalla recente direttiva 2008/98/CE, in cui, all’art. 5, sono disci-
plinati i sottoprodotti. Tale articolo non chiarisce definitivamente la questio-
ne, specificando solamente che “la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come 
parte integrante di un processo di produzione”. Si può a questo punto opera-
re un confronto con la disciplina italiana sul punto; all’art. 183, lett. p), d.lgs. 
152/06, si parla del sottoprodotto e si precisa che il suo impiego deve avve-
nire “nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamen-
te individuato e definito”. Si può dire in proposito che il legislatore italiano 
ha mostrato chiaramente i suoi intenti: il timore, sia in ambito nazionale, sia 
comunitario, è che vi sia una circolazione indiscriminata di residui di produ-
zione senza controlli. Di fronte a tale timore, non si richiede il requisito 
estremo dell’identità del produttore con l’utilizzatore, né dell’identità del 
luogo di produzione con quello del reimpiego, ma si rende necessario che le 
due “fasi” siano tra loro integrate e funzionalmente collegate83. Sembra per-
ciò verosimile che, sia secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, sia 
secondo il legis latore italiano, debba ritenersi sufficiente un collegamento 
predefinito, ancor prima di produrre il sottoprodotto, tra la fase di produzione 
e quella di utilizzo. In tal modo si consente al produttore di sfruttare e com-

78 Corte di Giustizia CE, sentenza 8 settembre 2005, cit., punto 90. 
79 V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 222.
80 V. Paone, Sottoprodotti e Corte di Giustizia: è veramente libera circolazione?, in Ambiente 

e sicurezza, 2006, 7, 98, in cui l’a. riteneva che il processo di produzione e di utilizzo dovessero 
coincidere; per un’interpretazione differente, cfr. Id., La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da 
rifiuti, cit., 223.

81 Corte di Giustizia CE, sentenza 18 dicembre 2007, causa C – 194/05, Commissione/Italia, in 
Foro it., 2008, IV, 286, punto 38.

82 Cfr., A. Borzì, La «complessa» nozione di rifiuto, cit., 621; V. Paone, La tutela dell’ambien-
te e l’inquinamento da rifiuti, cit., 226 ss.

83 Cfr. A. Borzì, La «complessa» nozione di rifiuto, cit., 625.
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mercializzare i sottoprodotti con terzi, ma si garantisce, in pari tempo, una 
“tracciabilità” del ciclo vitale del sottoprodotto.

Ulteriore requisito è rappresentato dall’assenza di trasformazione preli-
minare.

Come si è potuto esaminare, sia attraverso le sentenze della Corte di Giu-
stizia, che attraverso quelle della Corte di Cassazione, il criterio è seguito in 
modo molto rigido, nel senso che non è ammessa nessuna operazione, anche 
minima, sul bene residuale.

Il residuo costituirà pertanto un rifiuto, e non un sottoprodotto, se per es-
sere “creato” è necessaria un’operazione di cernita, o selezione, o frantuma-
zione o macinazione e così via.

Infine, è richiesto che l’utilizzo del sottoprodotto comporti un vantaggio 
economico per il produttore, e che l’impiego del sottoprodotto stesso non 
determini danni all’ambiente.

Va conclusivamente affermato che i detti requisiti devono essere tutti pre-
senti nel loro complesso nello stesso momento, perché un residuo di produ-
zione possa essere considerato sottoprodotto.

Se questi sono i parametri richiesti dalla Corte di Giustizia, che ha per 
prima “creato” la figura giuridica del sottoprodotto, comparando la disci-
plina italiana a quella di matrice comunitaria, si può con convinzione affer-
mare che l’ultima formulazione dell’art. 183, lett. p), d.lgs. 152/06, rinno-
vellato a seguito del d.lgs. 4/08, sembra essere pienamente conforme al 
dettato europeo.





FerdinAndo pArente

LA «BIOGIURIDICITÀ»  
DELLA VITA NASCENTE TRA «LIBERTÀ» 

DELLA RICERCA BIOMEDICA  
E «DINAMISMO» DELLA TUTELA  

DEI VALORI ESISTENZIALI DELL’UOMO

sommario: 1. La funzione armonizzatrice del diritto nella elaborazione delle regole 
di disciplina delle condotte umane nel campo della «ricerca» applicata all’uomo 
e alla biomedicina, delle «origini» e della «fine» della vita umana, della salva-
guardia dell’«integrità» e della «corporeità» della persona. – 2. Il «giusto bilan-
ciamento» tra l’esigenza di non compromettere la libertà della ricerca scientifica 
e la necessità di tutelare la vita prenatale, natale e postnatale, la salute, l’integrità 
biofisica e la dignità della persona. – 3. La «pari dignità sociale» quale «valore 
fondativo» del sistema giuridico e la correlazione ai parametri della «vita», 
dell’«integrità», della «salute», dell’«identità» e della «libertà» della persona. Il 
superamento della «prospettiva patrimoniale» della tutela civile della persona: 
dall’«attribuzione ordinamentale» dell’«idoneità alla titolarità» di situazioni sog-
gettive al «riconoscimento» dei diritti inviolabili dell’uomo. La tutela giuridica 
del «genoma individuale». – 4. I «diritti inviolabili» riconosciuti all’uomo in 
quanto «umano» e non per «concessione» dell’ordinamento giuridico. L’esten-
sione della tutela giuridica dall’«organismo nato» alla «vita embrionale». Il valo-
re della «dignità» quale presidio contro l’«alterazione genetica» della persona e 
contro il rischio di «sperimentazione incontrollata» e di «sfruttamento commer-
ciale» delle situazioni legate ai valori esistenziali dell’uomo. – 5. La salvaguardia 
dei diritti dell’uomo come «membro» della specie umana. I «diritti dell’umanità» 
e la tutela del «genoma umano». La protezione giuridica della «naturalità» della 
«sequenza genetica umana» in funzione della preservazione delle generazioni 
future da forme di manipolazione genetica e di selezione a scopo eugenetico. Il 
«genoma umano» come «patrimonio comune dell’umanità». – 6. La ricostruzio-
ne delle fonti del diritto nazionale, comunitario ed internazionale sul fondamento 
di un «minimo etico», comune ai membri della collettività.

1. La pluralità delle fonti del diritto1, che connota gli «assetti ordinamen-

1 Sulla fenomenologia del «pluralismo» delle fonti normative e sull’opportunità di una ridefi-
nizione dell’assetto delle fonti, alla luce del principio di «legalità costituzionale», che non è «sol-
tanto rispetto della legge ma soprattutto, nel sistema costituzionale, esigenza di ricostruzione dei 
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tali» degli aggregati umani multiculturali2, assicura l’attuazione dei «valori 
portanti» dei sistemi normativi e rende continua l’osmosi tra la «realtà giuri-
dica» e la molteplicità della «realtà sociale»3. Da questo punto di vista, il 
diritto assolve la funzione di «sintesi» tra i «valori imposti» dalle «fonti tipiz-
zate» di produzione e i «valori liberi» della comunità, legati all’attività spon-
tanea ma lecita dei soggetti dell’ordinamento, nella ricerca durevole di un loro 
«equilibrio dinamico»4. Nel processo di adeguamento «della norma al fatto 

nessi» tra le «molteplici fonti operanti sul medesimo territorio, fonti legittimate dalla Costituzione 
e che nell’unità assiologica della medesima trovano componimento», cfr. P. Perlingieri, Il diritto 
civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti3, Napoli, 2006, 
289 ss.; P. Perlingieri e P. Femia, in P. Perlingieri e Aa. Vv., Manuale di diritto civile6, Napoli, 
2007, 25; P. Perlingieri e P. Femia, Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile2, 
con la collaborazione di L. Tullio, Napoli, 2004, 41; P. Perlingieri, Legalità ed eguaglianza negli 
ordinamenti privati, in Rass. parl., 1999, 257. 

2 Nella società contemporanea, le connotazioni di multiculturalità e di interculturalità degli 
aggregati umani urbanizzati trovano concause non irrilevanti di incremento nella globalizzazione 
dei mercati e nell’immigrazione diffusa delle persone [cfr. F. Parente, L’assetto normativo dei 
diritti fondamentali della persona tra status civitatis e posizione di migrante: le suggestioni della 
«condizione di reciprocità», in Rass. dir. civ., 2008, 1108 ss.; Id., Il ripensamento dei diritti fon-
damentali della persona nell’area dell’Unione europea, in Corti pugliesi, 2007, 776 s., nota 13 e 
778, nota 20; P. Perlingieri, I diritti civili dello straniero, 2001, in Id., La persona e i suoi di-
ritti, Napoli, 2005, 87 ss.; E. Capobianco, Globalizzazione, rapporti civili e diritti della perso-
na, in Vita not., 2004, 8 ss.; E. Codini, Diversi ed uguali. Immigrazione extracomunitaria e 
principio giuridico di uguaglianza, Milano, 2002, 47 ss.; L. Melica, Lo straniero extracomuni-
tario. Valori costituzionali e identità culturale, Torino, 1996, 194 ss.; G. Tucci e A. Di Muro, 
Diritti fondamentali, principio di uguaglianza e riforma della normativa in materia di immigra-
zione, in Riv. crit. dir. priv., 2003, 184 ss.; E. Grosso, Straniero (status costituzionale dello), in 
Dig. disc. pubbl., IV, Torino,1999, 156 ss.].

3 Sul punto, cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema 
italo-comunitario delle fonti, cit., 306 s., il quale precisa che, in questo senso, ogni valore giuridico 
individuato «è espressione non di un unico criterio (quello della razionalità o quello sociale o poli-
tico o economico), ma di un criterio sincretico, dovuto a tanti profili tutti concorrenti» (Id., op. ult. 
cit., 306).

4 Cfr. P. Perlingieri, op. ult. cit., 306 s. La norma, attesa la sua natura vincolante, assolve la 
funzione di uniformare la realtà socio-economica: l’interpretazione implica una necessaria stori-
cizzazione del contenuto dell’enunciato, che consente di adeguarlo al fatto concreto e alla realtà 
sociale. Infatti, quanto più «il dato normativo saprà adeguarsi alla realtà sociale, tanto più essa si 
presenterà in forma omogenea e unitaria» (P. Perlingieri, op. ult. cit., 306). La relazione che 
lega la realtà alla norma, e, dunque, ai principi, ai valori e alle regole da essa enunciati, rifiuta 
qualsiasi tentativo di settorializzare il diritto e predilige una lettura sistematica di tutte le fonti 
normative che, all’interno dell’ordinamento giuridico, costituiscono una realtà ordinata (P. Per-
lingieri, op. ult. cit., 197 s.). L’articolazione normativa che viene a configurarsi, quindi, appare 
particolarmente complessa ed è costituita dalle disposizioni costituzionali, dalle leggi interne, 
dalle disposizioni normative di carattere sovranazionale e comunitario, dalle leggi regionali, che, 
sistematicamente interpretate ed analizzate, partecipano a definire regole e principi applicabili 
alla realtà sociale (P. Perlingieri, op. ult. cit., 303 ss.; P. Perlingieri e P. Femia, in P. Perlin-
gieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., 25 ss.). Sull’interpretazione delle fonti del diritto, 
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, in 
Rass. dir. civ., 1985, 990 ss., ora in Id., Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, 
Napoli, 1989, 283 ss.; Id., Il diritto civile e la complessità del sistema, in Corti Bari, Lecce Po-
tenza, 2003, 10 ss.; M. Schininà, I principî immodificabili dell’ordinamento nel sistema delle 
fonti di diritto privato, in P. Perlingieri e M. Sesta [cur.], I rapporti civilistici nell’interpreta-
zione della Corte Costituzionale, I, Napoli, 2007, 3 ss.; G. Chinè, Fonti interne e fonti comuni-
tarie: criteri di risoluzione delle antinomie e tutela delle posizioni giuridiche soggettive di dirit-
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e del fatto alla norma»5, peraltro, la funzione armonizzatrice del diritto diven-
ta tanto più ardua quanto più marcato è il travaglio e il pluralismo etico-cultu-
rale-religioso all’interno della istituzione sociale6.

Nella società moderna, connotata da situazioni articolate e complesse,  
il giurista deve confrontarsi con orizzonti e scenari nuovi – i «diritti 

to comunitario, in P. Perlingieri e M. Sesta [cur.], I rapporti civilistici nell’interpretazione 
della Corte Costituzionale, I, cit., 27 ss.; F. Macario, Dottrina del diritto vigente e sistema delle 
fonti del diritto civile, in P. Perlingieri e M. Sesta [cur.], I rapporti civilistici nell’interpreta-
zione della Corte Costituzionale, I, cit., 107 ss. In particolare, sulle fonti del diritto civile e sui 
criteri interpretativi delle norme, cfr. P. Perlingieri, Giustizia secondo Costituzione ed erme-
neutica. L’interpretazione c.d. adeguatrice, in P. Perlingieri e M. Sesta [cur.], I rapporti civi-
listici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, I, cit., 121 ss.; G. Alpa, Le “fonti” del 
diritto civile: policentrismo normativo e controllo sociale, in Aa. Vv., Il diritto civile oggi. Com-
piti scientifici e didattici del civilista, Napoli, 2006, 107 ss.; Id., Storia, fonti, interpretazione, in 
Tratt. dir. civ. Sacco, Milano, 2000; P. Femia, Pluralismo delle fonti e costituzionalizzazione 
della sfera privata, in Aa. Vv., Il diritto civile oggi, cit., 189 ss.; M. Mattei, Qualche riflessione 
su potere ed interpretazione, in Aa. Vv., Il diritto civile oggi, cit., 199; F. Maisto, La «ragione-
volezza» del regime applicabile nel conflitto tra norme diacroniche, in Aa. Vv., Il diritto civile 
oggi, cit., 241 ss.; N. Irti, Sul problema delle fonti del diritto, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 702 
ss. Sulle fonti di diritto privato regionale e sulle fonti di autoregolamentazione privata, cfr., ri-
spettivamente, P.M. Putti, Il diritto privato regionale, in P. Perlingieri e M. Sesta [cur.], I 
rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, I, cit., 57 ss. e F. Cafaggi e P. 
Iamiceli, Le dimensioni costituzionali della regolazione privata, in P. Perlingieri e M. Sesta 
[cur.], I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, I, cit., 77 ss., mentre 
sui rapporti tra diritto europeo e diritto interno, nel sistema delle fonti, cfr. M. Barcellona, 
Diritto europeo e sistema delle fonti, in Aa. Vv., Il diritto civile oggi, cit., 159 ss.; V. De Luca, 
Sovranità, territorialità e dimensione sopranazionale delle esigenze regolative, in Aa. Vv., Il 
diritto civile oggi, cit., 233; N. Scannicchio, Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti, in 
N. Lipari [cur.], Tratt. dir. priv. eur., I, Padova, 2003, 153 ss.; P. Perlingieri, Il sistema delle 
fonti del diritto alla luce dell’ordinamento comunitario, in Riv. giur. Mol. Sannio, 1997, 85, poi 
in Ann. Fac. Econ. Benevento, 1999, 127 ss., nonché, col titolo Una rivoluzione nel sistema delle 
fonti, in N. Lipari [cur.], Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, 33 ss. 
Circa gli effetti del sistema internazionalprivatistico sugli istituti di diritto interno, cfr. E. del 
Prato, Categorie «internazionalprivatistiche» ed istituti civilistici, in Aa. Vv., Il diritto civile 
oggi, cit., 173 ss.; P. M. Vecchi, Dal diritto internazionale privato al diritto privato internazio-
nale, in Aa. Vv., Il diritto civile oggi, cit., 221 ss.

5 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 306.
6 Il diritto, infatti, nasce come «sintesi di valori», selezionati nell’àmbito della regolamentazio-

ne dei rapporti interni alla società civile, ed è interpretato in aderenza alla cultura e alle entità valo-
riali che caratterizzano il tessuto sociale in cui esso incide, alla stregua dei principi fondamentali 
dell’ordinamento giuridico, contenuti nella carta costituzionale (P. Perlingieri, Valori normativi e 
loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti, in Rass. dir. civ., 1999, 787 ss., ora in Id., 
L’ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile, Napoli, 2006, 327 ss.). Sul punto, 
cfr. G. Azzariti, Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione, in A. Palazzo 
[cur.], L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, Napoli, 2001, 231 ss.; R. Orestano, 
Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, 427, il quale segnala che i valori «sono 
costitutivi del modo di essere di ciascuna società e formazione sociale e hanno sempre un forte 
contenuto ideologico. Sono anzi le produzioni più alte delle “ideologie” e generano altre ideologie 
a catena. Ogni società e ogni formazione sociale sono quelle che sono – e mutano, nella loro stori-
cità – anche per i valori di cui sono portatrici». Lo studio del diritto, quindi, non può prescindere 
dall’analisi della società, nella sua dimensione locale e globale, da cui dipende l’interpretazione 
delle norme: l’analisi delle regole e dei principi che governano la convivenza contribuisce alla de-
finizione dell’«ordinamento giuridico» e della «realtà normativa» (P. Perlingieri, Il diritto civile 
nella legalità costituzionale, cit., 159 s.; P. Perlingieri e P. Femia, Nozioni introduttive e principi 
fondamentali del diritto civile, cit., 5).
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dell’uomo»7, i «diritti dell’umanità»8, la tutela della «vita nascente»9 e della 

7 Sui «diritti dell’uomo» e sul loro fondamento, cfr. A. Ollero Tassara, Diritto positivo e diritti 
umani [cur. I. Trujillo Pérez], Torino, 1998, passim; F. Viola, Diritti dell’uomo: diritto naturale, 
etica contemporanea, Torino, 1989, passim; N. Bobbio, Diritti dell’uomo e società, in Sociol. dir., 
1989, 15 ss.; A. Corasaniti, Note in tema di diritti fondamentali, in Dir. soc., 1990, 189 ss.; Id., 
Protezione costituzionale e protezione internazionale dei diritti dell’uomo, in Dir. soc., 1993, 589 ss.; 
C. Massini Correas, Diritti umani «deboli» e diritti umani «assoluti», in Iustitia, 1991, 211; P. Per-
lingieri, Mercato, solidarietà e diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, 84 ss.; Id., A margine della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in Id., La persona e i suoi diritti. Problemi del 
diritto civile, Napoli, 2005, 65 ss.; Id., I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti 
giuridici e sociologici, in Id., La persona e i suoi diritti, cit., 73 ss.; Id., Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo: verso il duemila, in Id., La persona e i suoi diritti, cit., 81 ss.; M.R. Saulle, Diritti 
umani, familiari e sociali: principi giuridici fondamentali, in Dir. fam. pers., 1992, II, 1117 ss.; F. P. 
Casavola, Diritti umani, Padova, 1997, passim; G. Ziccardi Capaldo, Legittimità democratica, 
tutela dei diritti umani e produzione giuridica primaria nell’ordinamento internazionale, in Jus, 1999, 
639 ss.; G. Alpa, L’applicazione della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo ai rapporti privati, 
in Eur. dir. priv., 1999, 873 ss.; A. Rizzo, Il problema della tutela dei diritti fondamentali nell’Unione 
Europea, in Eur. dir. priv., 2001, 59 ss.

8 V. ultra, § 5.
9 La locuzione «vita nascente», sul piano dell’ermeneutica dei valori giuridici, esprime non 

soltanto la condizione soggettiva postnatale del «vivente-uomo», che, a seguito del distacco «per 
nascita» dal corpo materno – nella «continuità» della fisiologia della «crescita individuale» – , ha 
conseguito la qualificazione normativa di «persona fisica» ed acquisito la «capacità giuridica» ge-
nerale (art. 1, comma 1°, c.c.) (cfr. P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzio-
ni normative, Napoli, 2003, 21 ss.), ma anche la posizione prenatale del «concepito-embrione», 
entità vivente non indipendente, ancora «in potenziale evoluzione» verso il perseguimento dell’au-
tonomia della vita biologica (v. ultra, nota 22). Infatti, la l. 19 febbraio 2004, n. 40, pubblicata 
nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, ha esplicitato, nell’àmbito della finalità legislativa di «favorire 
la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», l’intendimento di assi-
curare «i diritti di tutti i soggetti coinvolti» nelle procedure di procreazione medicalmente assistita, 
«compreso il concepito» (art. 1, comma 1°, l. n. 40 del 2004) [cfr. E. Giacobbe, Concepito, in S. 
Patti e P. Sirena (cur.), Dizionari sistematici. DIRItto cIvILe. Famiglia, successioni e proprietà, 
Milano, 2008, 83; F.D. Busnelli, La tutela giuridica dell’inizio della vita umana, in R. Rossano 
e S. Sibilla (cur.), La tutela giuridica della vita prenatale, Torino, 2005, 35 ss.; R. Villani, La 
procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40, Torino, 2004, 29 ss.], mentre, nel 
sistema della l. 22 maggio 1978, n. 194, pubblicata nella G.U. 22 maggio 1978, n. 140, sulla tutela 
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, appare conclamato il ricono-
scimento della tutela della «vita umana dal suo inizio» (art. 1, comma 1°), a partire dal momento 
del concepimento (G. Baldini, Il nascituro e la soggettività giuridica, in Dir. fam. pers., 2000, I, 
362), malgrado il paradosso della legalizzazione di una sorta di aborto «per scelta libertaria» della 
donna, entro «i primi novanta giorni» di vita del feto (art. 4, l. n. 194 del 1978), che sottende l’op-
zione legislativa per la preminenza del diritto di decisione della gestante (L.V. Moscarini, Rifles-
sioni sulla risarcibilità del danno per violazione del diritto a non nascere, in Familia, 2005, I, 196). 
Alla stregua di una lettura sistematica della disposizione dell’art. 1, comma 1°, l. n. 40 del 2004, 
tuttavia, il sintagma «concepito», utilizzato dal legislatore, va riferito non all’«embrione-impianta-
to», ossia all’«essere dipendente», in corso di gestazione nell’utero materno, destinato – in assenza 
di accadimenti ostativi – a compiere il ciclo naturale dello sviluppo vitale con la nascita, bensì 
all’«embrione in vitro», nella fase cronologica pre-impianto, a cui sembra rivolto il sistema delle 
tutele previsto dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 17 della legge di settore [G. Sciancalepore, Disposizio-
ni concernenti la tutela del nascituro, in P. Stanzione e G. Sciancalepore (cur.), La procreazio-
ne medicalmente assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, 2004, 30 ss.; M. 
Sesta, Procreazione medicalmente assistita, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Aggiornam., Roma, 
2004, 3]. A differenza della normativa in materia di interruzione volontaria della gravidanza (l. n. 
194 del 1978), dunque, nel cui àlveo il termine «concepito» (o il sinonimo «feto» o l’omologo 
«nascituro») ha come referente virtuale «ogni tipo» di gravidanza in itinere, naturale o medicalmen-
te assistita, la sfera di applicazione degli enunciati della l. n. 40 del 2004 appare delimitata alla 
fattispecie degli «embrioni in vitro», creati in forza di tecniche biomediche di procreazione assisti-
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«vita cessante»10 – che risentono fortemente degli influssi dello sviluppo 
socio-culturale e del progresso della ricerca scientifica e delle sue applica-
zioni tecniche, nel tentativo di elaborare regole giuridiche idonee ad orien-
tare le condotte umane nel campo della «ricerca» applicata all’uomo e alla 
biomedicina, delle «origini» e della «fine» della vita umana, della salva-
guardia dell’«integrità» e della «corporeità» della persona fisica, a fronte di 
atti di disposizione del corpo o di sue singole parti (organi, tessuti, cellule 
staminali, gameti e altri materiali biologici) (art. 5 c.c.)11.

ta, e copre la fase periodale anteriore alla gravidanza della donna, che prescinde dal trasferimento 
dell’embrione nell’utero materno. Sul punto, cfr. F. Modugno, La fecondazione assistita alla luce 
dei principi e della giurisprudenza costituzionale, in Rass. parl., 2005, 373 ss.; M. Sesta, op. loc. 
ult. cit.; P. Stanzione e G. Sciancalepore, Tutela della vita e fecondazione assistita: prime ap-
plicazioni giurisprudenziali, in Corr. giur., 2004, 1531 ss.; M. Sesta, Dalla libertà ai divieti: quale 
futuro per la procreazione medicalmente assistita?, in Corr. giur., 2004, 1408 ss. Al «concepito» fa 
pure riferimento la l. 29 luglio 1975, n. 405, pubblicata nella G.U. 27 agosto 1975, n. 227, sull’isti-
tuzione dei consultori familiari, modificata dall’art. 3, l. n. 40 del 2004, che pone tra i suoi scopi 
precipui la tutela della salute del «prodotto del concepimento» (art. 1, comma 1°, lett. c) (cfr. E. 
Giacobbe, op. ult. cit.; R. Villani, op. cit., 35). Al di là del giudizio sulla coerenza formale della 
terminologia usata, appare netta la scelta del legislatore del 2004 nella qualificazione dell’embrione 
come «vita umana», che merita «la tutela della propria dignità», da considerare «un’entità titolare 
di diritti, onde l’ordinamento è chiamato a proteggerne innanzitutto il diritto alla vita, che compor-
ta quello a nascere, e, più in generale, la dignità umana, che ne impedisce una utilizzazione in 
qualsiasi modo strumentale, e cioè che comporti il sacrificio dell’embrione in favore di persone 
viventi o di finalità di ricerca», presupposto dal quale discendono «le singole disposizioni della 
legge volte a definire una sfera di intangibilità dell’embrione» (artt. 13 e 14, l. n. 40 del 2004), che 
sono applicazioni concrete della sua riconosciuta soggettività (M. Sesta, Procreazione medical-
mente assistita, cit., 3). 

10 Il regime di tutela della «vita cessante» presuppone l’individuazione del «momento» della 
morte (art. 456 c.c.) e la determinazione della nozione giuridica di «morte», aspetti tuttora contro-
versi [cfr. L. Cariota Ferrara, Il momento della morte è fuori della vita?, in Riv. dir. civ., 1961, I, 
134 ss.; V. Sgroi, Morte (diritto civile), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 103 ss.; F. Mantovani, 
Morte (generalità), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 82 ss.; P. Rescigno, La fine della vita uma-
na, in Riv. dir. civ., 1982, I, 634 ss.; C.A. Defanti, Vivo o morto? La storia della morte nella medi-
cina moderna, Milano, 1999, passim; P. Rescigno, Morte, in Dig. disc. priv., sez. civ., XI, Torino, 
1994, 458 ss.; R. Barcaro e P. Becchi, Morte cerebrale e trapianto di organi, in Bioetica, 2004, 
25 ss.; C. Casonato, Introduzione al biodiritto, cit., 19 ss.; F. Caggia, Morte, in S. Patti e P. Si-
rena (cur.), Dizionari sistematici. DIRItto cIvILe. Famiglia, successioni e proprietà, cit., 138 ss.; F. 
Parente, Le disposizioni in «forma indiretta» connesse alla morte, in Rass. dir. civ., 2008, 108, 
nota 1; Id., L’incompatibilità tra la rinunzia alla chiamata ereditaria per testamento e l’accettazio-
ne della vocazione legittima a titolo di erede per la stessa eredità, ivi, 2005, 169, nota 3, ed ivi per 
ulteriori riferimenti bibliografici], non solo per l’incertezza circa la definizione normativa e la col-
locazione temporale del fatto naturale della cessazione della vita [ad esempio, la l. 12 agosto 1993, 
n. 301, lega il momento della morte alla cessazione irreversibile delle funzioni cardio-circolatorie 
(F. Caggia, op. cit., 138); mentre, la l. 29 dicembre 1993, n. 578, il relativo regolamento di attua-
zione (d.m. Sanità 22 agosto 1994, n. 582, in G.U. 19 ottobre 1994, n. 245) e la l. 1° aprile 1999, n. 
91, identificano il momento della morte con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’en-
cefalo (F. Caggia, op. loc. ult. cit.)], ma anche per la molteplicità degli effetti giuridici connessi 
all’accadimento dell’evento: i margini di cura e di tutela del malato terminale; la prospettazione di 
un diritto della «persona cosciente», oltre che a morire con dignità, a porre fine alla propria vita, in 
caso di malattia incurabile ed irreversibile (L. Iapichino, op. cit., 16 ss.); l’esecuzione degli atti di 
disposizione mortis causa di «parti» del proprio corpo; la legittimità al compimento di atti di 
espianto di organi e di tessuti da cadavere, per fini di trapianto ad organismo umano vivente (v. sub 
nota 11). 

11 L’art. 5 c.c. pone un sistema di «limiti» agli atti di disposizione di parti del corpo umano, alla 
luce del rispetto dei valori prioritari della vita, dell’integrità, della dignità e della salute psico-fisica 
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della persona [cfr. F. Caggia, Corpo (atti di disposizione del proprio), in S. Patti e P. Sirena 
(cur.), Dizionari sistematici. DIRItto cIvILe. Famiglia, successioni e proprietà, cit., 94 ss.; F. Pa-
rente, La protezione giuridica della persona dall’esposizione a campi elettromagnetici, cit., 399, 
nota 3; P. D’Addino Serravalle, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana, cit., 
233 ss.; D. Carusi, Atti di disposizione del corpo, in Enc. giur. Treccani, III, Roma, 1988, 1 ss.; M. 
Dogliotti, Atti di disposizione sul corpo e teoria contrattuale, in Rass. dir. civ., 1990, 241; C. 
D’Arrigo, Il contratto e il corpo: meritevolezza e liceità degli atti di disposizione dell’integrità 
fisica, in Familia, 2005, 777 ss.]. Sul rispetto del diritto alla «salute», come «valore costituzional-
mente tutelato», alla stregua dell’art. 32 Cost., cfr. P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale dirit-
to della personalità, in Id., La persona e i suoi diritti, cit., 103, mentre, sulla tradizionale definizio-
ne di «persona» come «soggetto di diritto» e sulla necessità di una sua revisione, nella prospettiva 
della qualificazione del «mentale» come «complesso unitario di corpo e di mente», che emerge 
dalla recenti ricerche scientifiche nel settore delle «neuroscienze» e delle «scienze cognitive», cfr. 
P. Schlesinger, La persona (rilevanza della nozione e opportunità di rivederne le principali ca-
ratteristiche), in Riv. dir. civ., 2008, 379 ss. Sulla conformazione unitaria del «corpo umano», come 
«unità inscindibile», che abbraccia «insieme gli aspetti fisici e psichici della persona», cfr. G. Fer-
rando, Diritto e scienze della vita. Cellule e tessuti nelle recenti direttive europee, in Familia, 
2005, 1159. Nell’unitarietà della configurazione, il momento della morte del corpo vivente legitti-
ma l’esecuzione di pratiche di espianto di organi, tessuti e altre parti di cadavere, nei limiti e secon-
do i principi prescritti dalle leggi in materia di trapianti: la l. 3 aprile 1957, n. 235, in G.U. 27 
aprile 1957, n. 108, sul prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico; la l. 2 aprile 
1968, n. 519, in G.U. 6 maggio 1968, n. 114, concernente le modifiche alla l. 3 aprile 1957, n. 235, 
relativa ai prelievi di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico; la l. 12 agosto 1993, n. 301, 
in G.U. 17 agosto 1992, n. 192, sulle norme in materia di prelievi ed innesti di cornea; il d.P.R. 9 
novembre 1994, n. 694, in G.U. 21 dicembre 1994, n. 297, recante norme sulla semplificazione del 
procedimento di autorizzazione dei trapianti; la l. 1° aprile 1999, n. 91, in G.U. 15 aprile 1999, n. 
87, sulle disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; il d. Ministero della Sani-
tà 8 aprile 2000, in G.U. 15 aprile 2000, n. 89, concernente le disposizioni in materia di prelievi e 
trapianti di organi e tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei 
cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto. Altri apparati normativi disciplinano, inve-
ce, gli atti di disposizione di «parti» del corpo umano «tra viventi»: la l. 26 giugno 1967, n. 458, in 
G.U. 27 giugno 1967, n. 160, sul trapianto del rene tra persone viventi; la l. 4 maggio 1990, n. 107, 
in G.U. 11 maggio 1990, n. 108, sulla disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano 
e dei suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati; la l. 16 dicembre 1999, n. 483, in G.U. 
20 dicembre 1999, n. 297, che detta norme per consentire il trapianto parziale di fegato; la l. 6 
marzo 2001, n. 52, in G.U. 15 marzo 2001, n. 62, sul riconoscimento del registro nazionale italiano 
dei donatori di midollo osseo; la l. 21 ottobre 2005, n. 219, sulle attività trasfusionali; la l. 9 genna-
io 2006, n. 7, sulla mutilazione genitale femminile; il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191, su tessuti e 
cellule umani; il d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261, sulla raccolta e lavorazione del sangue umano (cfr. 
F. Parente, La protezione giuridica della persona dall’esposizione a campi elettromagnetici, in 
Rass. dir. civ., 2008, 399 s., nota 3). Sulla ricostruzione del regime normativo dei prelievi e dei 
trapianti di organi e tessuti, dopo la l. n. 91 del 1999, cfr. R. D’Orazio, P. Ricci, L. Saporito, A. 
Saturno, G. Sciancalepore, S. Sica e V. Zambrano, La disciplina giuridica dei trapianti. Legge 
1° aprile 1999, n. 91 [coord. P. Stanzione], Milano, 2000; P.M. Vecchi, Trapianti e trasfusioni, in 
Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, 1 ss.; C.M. D’Arrigo, Trapianto di fegato: una legge 
inutile e nociva? Alcune riflessioni sulla donazione di organi fra persone viventi, in Dir. fam. pers., 
2001, 1184 ss.; P. Perlingieri, La morte e il diritto: il problema dei trapianti d’organo, in Id., La 
persona e i suoi diritti, cit., 195 ss.; P. D’Addino Serravalle, Atti di disposizione del corpo e tu-
tela della persona umana, cit., 233 ss.; R. Barcaro e P. Becchi, op. loc. cit. Dal punto di vista 
delle qualificazioni medico-legali, sembra diffuso, ma non unanime, il convincimento dell’oppor-
tunità di una ridefinizione dello stesso concetto di «morte cerebrale», stabilito circa quarant’anni fa 
dal «rapporto di Harvard» (cfr. L. Scaraffia, I segni della morte, in L’Osservatore Romano, 3 
settembre 2008, n. 205, 1; G. Remuzzi, Le risposte sui confini della vita, in Il Sole 24 Ore, 6 set-
tembre 2008, n. 246, 12; C. Marroni, Riaperta la riflessione sul concetto di morte, in Il Sole 24 
Ore, 3 settembre 2008, n. 243, 14). Sul terreno giuridico, resta fondamentale, ma complesso, il 
problema se «la morte sia al di là della vita», ossia, «se il momento della morte sia da includere 
nella vita» o sia «da porre» tra la vita e la morte (L. Cariota Ferrara, op. cit., 134). Nell’àmbito 
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2. L’individuazione di «regole giuridiche» e di «strumenti normativi» ap-
pare necessaria non solo per la tutela della ricerca scientifica e biomedica 
sull’uomo12, ma anche per conformare l’àmbito della stessa ricerca e delle 
invenzioni biotecnologiche (l. 22 febbraio 2006, n. 78)13 a parametri non le-
sivi dell’integrità e della dignità dell’individuo. Sul piano del metodo, trat-

della filosofia morale, la «morte» (dal latino mortem, accusativo di mors, «cessazione della vita») è 
stata definita come «distruzione del corpo fisico e del mentale ordinario, centralizzato dall’io, 
l’ego» (J. Guitton, Il libro della saggezza e delle virtù ritrovate, Casale Monferrato, 1999, 176, 
trad. di P. Pellizzari dall’originale Le livre de la sagesse et des vertus retrouvées, Librairie Acadé-
mique Perrin, 1998).

12 Sulla tutela della scienza e della ricerca scientifica, cfr. G. Ferrando, Principio di gratuità, 
biotecnologie e «atti di disposizione del corpo», in Eur. dir. priv., 2002, 761 ss.; Id., Diritto e scien-
ze della vita. Cellule e tessuti nelle recenti direttive europee, cit., 714 ss.; A. Galasso, Biotecnolo-
gie e atti di disposizione del corpo, in Familia, 2001, 911 ss.; F. Mastropaolo, Diritto alla vita e 
all’integrità corporea tra biotecnica e bioetica, in Scritti in onore di A. Falzea, II, 2, Milano, 1991, 
599 ss.; P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 85 ss.; F. 
Parente, op. ult. cit., 416 s.

13 Il legislatore italiano si è occupato con ritardo della brevettazione delle invenzioni biotecnolo-
giche rispetto alle prescrizioni impartite dagli organi comunitari agli stati nazionali (dir. 98/44/CE) 
per sollecitarli a legiferare in materia di protezione giuridica delle invenzioni tecnologiche. Solo in 
seguito ad una sentenza di censura della Corte di giustizia europea (sent. 13 giugno 2005, causa 
C-456/03, in Foro it., 2005, IV, 408 ss., con nota di G. Casaburi, Le biotecnologie tra diritto comu-
nitario, Corte di giustizia e inadempimento italiano), che ha condannato l’Italia per il mancato re-
cepimento della suddetta direttiva comunitaria, è stata introdotta la l. 22 febbraio 2006, n. 78, di 
conversione del d.l. 10 gennaio 2006, n. 3, intervenuto con urgenza). Sul contenuto e sui principi 
della dir. n. 98/44/CE e della l. n. 78 del 2006, cfr. G. Morelli Gradi, La direttiva sulla «Protezio-
ne giuridica delle invenzioni biotecnologiche» e la normativa di recepimento nazionale, in Dir. ind., 
2006, 30 ss.; P. Monteleone, Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e tutela della 
persona, in Dir. ind., 2006, 405 ss.; A. Sirotti Gaudenzi, Fissati i limiti della privativa ammissi-
bile sul corpo umano, in Guida al dir., 2006, n. 24, 47 ss.; C. Campiglio, Brevetti biotecnologici: 
da Lussemburgo a Strasburgo?, in Dir. comm. internaz., 2002, 187 ss.; A. Gratani, La Corte di 
giustizia Ce sulla brevettabilità delle specie biotecnologiche, in Ambiente, 2002, 381; Id., Sulla 
legittimità della direttiva comunitaria per la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, 
in Riv. giur. amb., 2002, 259; S. Gobbato, Direttiva sulle invenzioni biotecnologiche ed obblighi 
internazionali degli Stati membri nella sentenza della Corte di giustizia 9 obbobre 2001, Paesi 
Bassi c. Parlamento e Consiglio, in Dir. un. eur., 2002, 526 ss.; E. Cavasino, Il «sistema» di prote-
zione dei diritti di proprietà intellettuale delle «invenzioni» biotecnologiche al vaglio della Corte di 
giustizia delle comunità europee, in Nuove autonomie, 2002, 178 ss.; G. Morelli Gradi, La legit-
timità comunitaria della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche, in Dir. ind., 2001, 321; F. Rossi 
Dal Pozzo, Legittimità della direttiva 98/44/Ce sulla protezione giuridica delle invenzioni biotec-
nologiche, in Riv. giur. agr., 2002, II, 144; A. Losanno, Per un riequilibrio tra la brevettabilità di 
elementi isolati del corpo umano e la tutela dei diritti fondamentali della persona umana, in Dir. 
eccl., 2003, II, 170 ss.; P. D’Addino Serravalle, La brevettazione della materia vivente, in Que-
stioni biotecnologiche e questioni normative, cit., 97 ss. Sull’attuazione della direttiva comunitaria, 
nell’ordinamento italiano, cfr. G. Casaburi, Attuazione italiana della direttiva sulle biotecnologie, 
in Foro it., 2006, IV, 386 ss.; A. Palmieri, Brevetto e biotecnologie: ritardo incolmabile o rincorsa 
affannosa, in Foro it., 2006, IV, 390 ss. Nell’àmbito della normativa europea, in materia di brevetto, 
la difesa dell’embrione umano rappresenta un valore prioritario, come ribadito dalla decisione del-
la Grande Camera dei ricorsi dell’Ufficio europeo dei brevetti di Monaco del 2008, sul caso «Warf» 
(G2/06), che, alla luce della direttiva sulle biotecnologie, ha riconosciuto valenza di inderogabilità 
al divieto di brevettazione di tecniche di ricerca sulle cellule staminali umane, che comportino la 
manipolazione o la distruzione dell’embrione, per finalità industriali o commerciali, nei processi di 
clonazione degli esseri umani o di modificazione della loro linea genetica (cfr. M. Bellinazzo, 
Sugli embrioni nessun brevetto, in Il Sole 24 Ore, 27 novembre 2008, n. 328, 33). Sulla compara-
zione del regime giuridico e della prassi giurisprudenziale degli Stati Uniti d’America con la nor-
mativa comunitaria e la giurisprudenza europea, in materia di brevettazione dei prodotti biotecno-
logici, cfr. A. Magni, Brevettabilità e biodiversità, Napoli, 2008, 39 ss.
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tandosi di ricostruire il «sistema normativo» e le sue «tutele», è opportuno 
operare un giusto bilanciamento dei «valori giuridici» coinvolti14: da un lato, 
l’esigenza di non compromettere la ricerca scientifica e tecnica e la libertà 
della scienza (artt. 9, comma 1°, e 33, comma 1°, Cost.)15; dall’altro, la ne-
cessità di tutelare la vita prenatale, natale e postnatale, la salute, l’integrità 
biofisica e la dignità della persona (artt. 2, 3 e 32 Cost.)16.

14 Sull’esigenza del bilanciamento tra i «valori fondamentali» della persona e le «ulteriori entità 
valoriali» dotate di rango costituzionale, cfr. P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della 
personalità, cit., 110; P. Perlingieri e P. Femia, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto 
civile, cit., 14 ss.; F. Parente, La protezione giuridica della persona dall’esposizione a campi 
elettromagnetici, cit., 416 ss.; L. Chieffi, Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e ga-
ranzie costituzionali, Napoli, 1993, 133; P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e 
soluzioni normative, cit., 70 s. 

15 La ricerca scientifica e le sue applicazioni tecniche trovano nella «persona» e nei suoi «valori» 
il limite al loro riconoscimento, atteso che l’attività economica, la ricerca e il mercato non possono 
che essere «funzionalizzati» allo sviluppo della persona, al rispetto dei suoi valori e della sua digni-
tà, per concorrere al progresso della società civile. Dal punto di vista dell’agire umano e dei valori 
normativi, infatti, la «spinta propulsiva di una “tavola di valori” è nella forza dei suoi stessi valori, 
i quali, seppure non astrattamente immodificabili, lo diventano in concreto qualora assunti a punti 
di riferimento, di persuasione e consenso» (G. Perlingieri, La povertà del pragmatismo e la dife-
sa delle ideologie: l’insegnamento di Natalino Irti, in Rass. dir. civ., 2008, 602). Sulla «funzionaliz-
zazione degli istituti giuridici» alla tutela della persona e dei suoi valori, cfr. P. Perlingieri, La 
personalità umana nell’ordinamento giuridico, in Id., La persona e i suoi diritti, cit., 7 s., mentre 
sui limiti che la ricerca scientifica deve rispettare per la salvaguardia del valore-uomo, cfr. P. D’Ad-
dino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 71; Id., Ingegneria gene-
tica e valutazione del giurista, Napoli, 1988, 14; L. Chieffi, op. cit., 112 ss. La scienza, infatti, 
deve progredire in funzione strumentale alla realizzazione dell’uomo (art. 2 Cost.) e nel rispetto 
della persona umana (P. D’Addino Serravalle, op. cit., 92). Il principio della libertà della scienza 
(artt. 9 e 33 Cost.) esprime un valore che va coordinato con gli altri valori costituzionali e interpre-
tato seguendone la gerarchia interna (cfr. F. Parente, op. ult. cit., 416 s.). Sui rapporti tra scienza 
ed etica, v. P. Perlingieri, Riflessioni sull’inseminazione artificiale e sulla manipolazione geneti-
ca, in Id., La persona e suoi diritti, cit., 169 s.; S. Labriola, Libertà della scienza e promozione 
della ricerca, Padova, 1999, passim; M. Nigro, Lo Stato italiano e la ricerca scientifica, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1972, 740 ss.

16 La scienza deve arretrare dinanzi ai valori fondamentali della persona e, anzi, può essere solo 
funzionale allo sviluppo e al miglioramento della persona stessa (P. Perlingieri, Il diritto alla sa-
lute quale diritto della personalità, cit., 103 ss.; Id., Riflessioni sull’inseminazione artificiale e 
sulla manipolazione genetica, cit., 172; P. D’Addino Serravalle, op. cit., 92). Sul punto, v. supra, 
nota 15. Sulla tutela della persona, a fronte del continuo sviluppo tecnologico, v. anche F. Parente, 
La protezione giuridica della persona dall’esposizione a campi elettromagnetici, cit., 397 ss.). Sul-
la concettualizzazione della nozione normativa di «persona», nella tradizione giuridica europea, 
attraverso un processo di «astrazione» che media tra il «personalismo semitico», l’«individualismo 
greco» e il «soggettivismo romano», alla luce della ricostruzione semantica e filosofica del termine 
nella civiltà greco-romano-giudaico-cristiana, cfr. O. Bucci, Persona. Una introduzione storico-
giuridica alla civiltà greco-romano-giudaico-cristiana, Roma, 2006, 19 ss. Sull’inizio della vita 
umana, cfr. P. Schlesinger, Il concepito e l’inizio della persona, in Riv. dir. civ., 2008, 247 ss.; C. 
Casonato, Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato, Trento, 
2006, 30 ss.; G. Villanacci, Il concepito nell’ordinamento giuridico. Soggettività e statuto, Napo-
li, 2006, passim; G. Oppo, L’inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, 499 ss.; F. D. Busnelli, 
La tutela giuridica dell’inizio della vita umana, in R. Rossano e S. Sibilla [cur.], La tutela giuri-
dica della vita prenatale, cit., 35 ss.; Id., L’inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 2004, I, 535 ss. 
Sulla tutela prenatale del concepito e sulla tutela dell’embrione, v. P. Zatti, La tutela della vita 
prenatale: i limiti del diritto, in Nuova giur. civ. comm., 2001, II, 157 ss.; P. D’Addino Serraval-
le, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 39 ss.; G. Biscontini e L. Ruggeri 
[cur.], La tutela della vita nascente. A proposito di un recente progetto di legge, Napoli, 2003, pas-
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Sul presupposto di una lettura «assiologica e sistematica» dell’ordina-
mento giuridico17, mirata alla tutela prioritaria dei «valori dell’uomo», attra-
verso il coordinamento delle norme di diritto comune e di diritto speciale con 

sim; P. Zatti, Quale statuto per l’embrione umano?, in Riv. crit. dir. priv., 1990, 458; M. Sesta, 
op. loc. ult. cit.; G. Oppo, Scienza, diritto, vita umana. Lectio doctoralis di Giorgio Oppo, in Riv. 
dir. civ., 2002, I, 14 ss.; C.M. Mazzoni, La tutela reale dell’embrione, in Nuova giur. civ. comm., 
2003, II, 457 ss.; S. Piccinini e F. Pilla [cur.], Aspetti del Biopotere. Gli organismi geneticamente 
modificati. La procreazione assistita, Napoli, 2005, passim; G. Oppo, Declino del soggetto e ascesa 
della persona, in Riv. dir. civ., 2002, 830 ss.; G. Biscontini e L. Ruggeri [cur.], La tutela dell’em-
brione, Napoli, 2002, passim; P. Zatti, Diritti del non-nato e immedesimazione del feto nella ma-
dre: quali ostacoli per un affidamento del nascituro, in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, 112 ss.; G. 
Ferrando, Diritto e scienze della vita. Cellule e tessuti nelle recenti direttive europee, in Aa. Vv., 
Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Napoli, 2006, 417 ss.; N. Lipari, 
Legge sulla procreazione medicalmente assistita e tecnica legislativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 2005, 
518 ss.; G. Oppo, Procreazione assistita e sorte del nascituro, in Riv. dir. civ., 2005, I, 101 ss.; M. 
Sesta, Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la procreazione medicalmente assistita?, in Corr. 
giur., 2004, 1405 ss.; A.M. Azzaro, La fecondazione artificiale tra atto e rapporto, in Dir. fam. 
pers., 2005, 231 ss.; C. Casini, Tutela della vita umana nascente, con particolare riguardo alla 
tutela dei diritti dell’embrione, in C. Romano e G. Grassani [cur.], Bioetica, Torino, 1995, 337 ss.; 
F. Mastropaolo, Lo statuto dell’embrione, in Iustitia, 1996, 126 ss.; R. Promodo, L’embrione tra 
etica e biologia. Un’analisi bioetica sulle origini della vita, Napoli, 1998, passim; P. Perlingieri, 
La tutela dell’embrione, in Id., La persona e i suoi diritti, cit., 311 ss. Sulla protezione dell’interes-
se del concepito, nella giurisprudenza costituzionale, cfr. Corte Cost., 10 febbraio 1997, n. 35, in 
Giur. cost., 1997, I, 281 ss., che riconosce al concepito la titolarità di un vero e proprio diritto alla 
vita, e Corte Cost., 18 febbraio 1975, n. 27, in Foro it., 1975, I, 515 ss., considerata a «contenuto 
costituzionalmente vincolato» (da Corte Cost., 13 febbraio 1981, n. 26, in Foro it., 1981, I, 918), 
che individua nel nascituro il portatore di un interesse giuridicamente tutelato ex artt. 2 e 32, comma 
2°, Cost. Circa l’«ordine delle tutele» degli interessi coinvolti nella procreazione medica assistita, 
nella prospettiva del riconoscimento del diritto della coppia sterile o portatrice di malattie genetiche 
trasmissibili, in funzione della protezione della salute della madre, di essere informata preventiva-
mente dello stato di salute dell’embrione destinato all’impianto nel grembo materno e di esigere dal 
personale sanitario un’indagine pre-impianto e il trasferimento nell’utero dei soli embrioni sani o 
portatori sani, cfr. Trib. Firenze (ord.), 17 dicembre 2007, in Rass. dir. civ., 2008, 829 ss., con nota 
di G. Baldini, Procreazione assistita: l’ordine degli interessi tutelati è uno solo. Note a margine 
della c.d. «ordinanza Mariani». Sul punto, anche per l’approfondimento dei profili di incostituzio-
nalità, cfr. G. Baldini, PMA e diagnosi preimpianto (PDG): profili di illegittimità costituzionale 
del (presunto) divieto posto dalla legge 40/04, in G. Baldini e M. Soldano [cur.], Tecnologie ri-
produttive e tutela della persona. Verso un comune diritto europeo per la bioetica, Firenze, 2007, 
149 ss.; P. Vipiana, Orientamenti in tema di procreazione medicalmente assistita prima e dopo la 
legge n. 40/2004, in Fam. dir., 2007, I, 97 ss.; P. Giustiniani [cur.], Sulla procreazione assistita, 
Napoli, 2005, passim; T.E. Frosini, In materia di fecondazione assistita il giudice deve sollevare la 
questione di costituzionalità, in Giust. amm., 2004, 9; G. Ferrando, Procreazione medicalmente 
assistita e malattie genetiche: i coniugi possono rifiutare l’impianto di embrioni malati, in Dir. fam. 
pers., 2004, 380; G. Baldini, Libertà procreativa e fecondazione artificiale. Riflessioni a margine 
delle prime applicazioni giurisprudenziali, Napoli, 2006, 111 ss. Sulla liceità della diagnosi pre-
impianto, cfr. anche Trib. Cagliari, 24 settembre 2007, in Giust. civ., 2008, I, 217 ss., con nota di G. 
Ballarani, Procreazione medicalmente assistita e diagnosi preimpianto: una sentenza contraria 
alla ragione della legge, ma conforme alla legge della ragione? e ivi, 2008, I, 1553 ss., con nota di 
S. Banchetti, La diagnosi preimpianto nella procreazione assistita: eugenetica o tutela della sa-
lute della donna?, mentre, per la tesi dell’inibizione della diagnosi pre-impianto, atteso il contrasto 
con il divieto di selezione a scopo eugenetico, nella prospettiva dell’«eugenetica negativa», cfr. 
TAR Lazio, Sez. III, 5 maggio 2005, n. 3452, in Dir. e giust., 2005, n. 21, 74 ss., con nota di M. 
Fusco, Sì alle linee guida d.m. Almeno per ora; TAR Lazio, Sez. III, 23 maggio 2005, n. 4047, in 
Guida al dir., 2005, f. 26, 59 ss. 

17 Su cui, cfr. P. Perlingieri, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, in 
Rass. dir. civ., 2005, 220 ss.; Id., L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il 
brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’ese-
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i principi costituzionali e con le fonti di diritto comunitario e internazionale, 
una direttrice ermeneutica privilegiata di ricostruzione può ravvisarsi proprio 
nella tutela della «persona umana», alla stregua delle norme costituzionali e 
sopranazionali che individuano le garanzie per la salvaguardia della persona 
(artt. 2 e 32 Cost.) e delle sue libertà fondamentali (art. 13 ss. Cost.)18.

3. La costituzione repubblicana e il trend legislativo del diritto ordinario 
«di ultima generazione» hanno rigettato nettamente la prospettiva patrimo-
niale della tutela civile della persona e hanno introdotto norme che presiedo-
no alla salvaguardia dell’uomo «come valore» (art. 2, 3, 13 ss., 32, 36 
Cost.)19 e che, dunque, si elevano a «principi fondamentali» dell’ordinamen-

gesi, in Id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, cit., 275 ss.; Id., Il diritto civile 
nella legalità costituzionale, cit., 580 ss.

18 Sulla tutela della persona, dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, cfr. P. Perlingieri, 
La personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., 5 ss.; Id., Tecniche giuridiche e sviluppo 
della persona, in Id., La persona e i suoi diritti, cit., 47. Alla tutela dei diritti fondamentali della 
persona sono dedicate numerose disposizioni della Carta di Nizza 7 dicembre 2000 (cfr. P. Perlin-
gieri, A margine della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, cit., 65 ss.; F. Parente, 
op. loc. cit., 401 s.), in sintonia con la ricostruzione sistematica che il «principio di tutela della 
persona, quale supremo principio costituzionale, fonda la legittimità dell’ordinamento e la sovrani-
tà dello Stato» (P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 434). Sulla premi-
nenza del valore della persona e dei suoi diritti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, 
cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 273; I. Viarengo, Diritto co-
munitario e valori fondamentali tra sindacato di costituzionalità e controllo di validità della Corte 
di giustizia, in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, 367 ss. Come si è visto (supra, nota 9), la l. n. 40 del 
2004 ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina della procreazione medical-
mente assistita, che, in aggiunta al regime della procreazione naturale, garantisce il diritto alla ge-
nitorialità della coppia (art. 30 Cost.) e protegge l’aspettativa alla maternità (art. 31, comma 2°, 
Cost.). Sugli strumenti di tutela dell’embrione e sui limiti posti dalla l. n. 40 del 2004 all’applica-
zione delle procedure di procreazione medica assistita, cfr. R. Villani, La procreazione assistita, 
cit., 193 ss. e 119 ss.; P. Stanzione e G. Sciancalepore [cur.], Procreazione assistita (commento 
alla legge 19 febbraio 2004, n. 40), cit., passim; F. Santosuosso, La procreazione medicalmente 
assistita (commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40), Milano, 2004, passim; M. Digliotti, La 
legge sulla procreazione assistita: problemi vecchi e nuovi, in Fam. dir., 2004, 117 ss.; F. Gazzoni, 
Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale, in Dir. 
fam. pers., 2005, II, 168 ss.; M.R. Morelli, Valori fondamentali della persona e tecniche di inter-
pretazione costituzionalmente orientata della nuova disciplina in materia di procreazione medical-
mente assistita, in Dir. fam. pers., 2005, 237 ss.; A. Liserre, La fecondazione medicalmente assi-
stita, in Aa. Vv., Il diritto civile oggi., cit., 455 ss. Il regime normativo introdotto dalla l. n. 40 del 
2004 è stato integrato dalle «Linee-guida in materia di procreazione medicalmente assistita», adot-
tate con d.m. Salute 21 luglio 2004, in G.U. 16 aprile 2004, n. 191 (su cui, v. P. Veronesi, Le «linee 
guida» in materia di procreazione assistita. Nuovi dubbi di legittimità all’orizzonte, in Studium 
iuris, 2004, 11, 1356 ss.), dalle nuove «Linee-guida», approvate con d.m. Salute 11 aprile 2008, in 
G.U. 30 aprile 2008, n. 101, dalle «Norme in materia di procreazione assistita», recate dal d.m. 4 
agosto 2004, in G.U. 26 agosto 2004, n. 200, dal «Regolamento recante norme in materia di procre-
azione medicalmente assistita», adottato con d.m. 16 dicembre 2004, n. 336, in G.U. 21 febbraio 
2005, n. 42, e dal d.m. 7 ottobre 2005, in G.U. 3 dicembre 2005, n. 282, di «Istituzione del registro 
nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime».

19 Istituti giuridici in passato apprezzati per la loro valenza patrimoniale assumo oggi una novata 
rilevanza valoriale e si connotano per essere funzionali allo sviluppo e all’arricchimento della persona. 
Siffatto «mutamento di funzioni – da una concezione semplicemente produttivistica» «ad una conce-
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to. Così, ad esempio, l’art. 2 Cost., da una posizione di rango prioritario 
nella gerarchia delle fonti e dei valori, protegge non il patrimonio della per-
sona (art. 810 ss. c.c.), ma l’«inviolabilità» dei diritti dell’uomo, secondo una 
formula modellata su un «valore preminente» nell’ordine legale-costituzio-
nale: il valore della «dignità umana»20 (artt. 3, comma 1°, e 36, comma 1°, 
Cost.), al quale sono correlati gli ulteriori parametri della «vita»21, 

zione che tende a realizzare il miglioramento della situazione dell’individuo e l’attribuzione allo stes-
so della libertà e della possibilità effettiva di sviluppare la propria personalità – si giustifica perché a 
base dell’ordinamento ci sono valori d’ordine morale ed umano che trascendono il momento econo-
mico» (P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., 7). Sul processo di 
«depatrimonializzazione» del diritto civile, cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costitu-
zionale, cit., 114 ss.; C. Donisi, Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Rass. dir. 
civ., 1980, 644 ss.; A. de Cupis, Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Riv. dir. civ., 
1982, II, 482 ss.; P. Perlingieri, «Depatrimonializzazione» e diritto civile, 1983, in Id., Scuole ten-
denze e metodi, cit., 175 ss. Da questo punto di vista, la persona assume il precipuo ruolo di valore 
preminente dell’ordinamento giuridico e ne garantisce l’unitarietà: attorno alla persona e alla sua 
funzione ruotano e si conformano gli istituti giuridici e gli strumenti di tutela disposti dall’ordinamen-
to. Allo stesso modo, l’interpretazione delle norme è funzionale alla tutela della persona e dei suoi 
diritti fondamentali (P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 273 ss.). Poiché 
il profilo del riconoscimento della soggettività è un momento fondativo del sistema giuridico, «il di-
ritto trova il suo fondamento e la sua giustificazione nella realizzazione dei bisogni» delle persone e, 
quindi, anche nella «loro diversità», che giustifica «l’esigenza strutturale nel diritto della esistenza di 
diritti soggettivi assoluti, di spazi di libertà in cui la diversità si deve poter manifestare» (A. Gorassi-
ni, Lezioni di biodiritto, Torino, 2007, 90 s.). 

20 Il valore della «dignità» assume peculiare rilevanza in tutti i rapporti giuridici e si pone come 
limite a tutte le attività che condizionano lo sviluppo della persona o la sua integrità psico-fisica. La 
dignità della persona è tutelata non solo dai precetti costituzionali, ma anche dall’ordinamento co-
munitario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo la formula: «La di-
gnità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata» (art. 1) [cfr. P. Rescigno, Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo e diritto privato (famiglia, proprietà, lavoro), in Riv. dir. civ., 
2002, I, 325; U. De Siervo, I diritti fondamentali europei e i diritti costituzionali italiani (a propo-
sito della «Carta dei diritti fondamentali»), in G. Zagrebelsky (cur.), Diritti e Costituzione 
nell’Unione Europea, Roma-Bari, 2003, 258 ss.]. La dignità umana, come valore condiviso da altri 
ordinamenti e codificato dai rispettivi testi normativi [v. G. Resta, La disponibilità dei diritti fon-
damentali e limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti), in Riv. dir. civ., 2002, II, 819 
ss.], diviene un principio cardine del sistema italo-comunitario delle fonti e assurge a valore norma-
tivo di rilevanza sopranazionale (cfr. L. Tafaro, La clausola generale di dignità umana e l’età nel 
sistema italo comunitario, in Il diritto civile oggi, cit., 312 ss.). Sull’applicazione del «principio di 
dignità», cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 436 ss.; G. Piepoli, 
Dignità e autonomia privata, in Pol. dir., 2003, 43 ss.; Id., Tutela della dignità e ordinamento della 
società secolare europea, in Riv. crit. dir. priv., 2007, 7 ss.; R. Toniatti, Verso la definizione dei 
“valori superiori” dell’ordinamento comunitario: il contributo della Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea, in Id. [cur.], Diritto, diritti, giurisdizione. La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, Padova, 2002, 7 ss.; C. Casonato, Introduzione al biodiritto. La bioetica nel 
diritto costituzionale comparato, cit., 52 ss.; M.E. Gennusa, La dignità umana vista dal Lussem-
burgo, in Quad. cost., 2005, 174 ss.

21 Il diritto alla vita rappresenta uno dei diritti fondamentali della persona, che attribuisce all’indi-
viduo umano la capacità di esistere, di integrarsi nel tessuto sociale, di relazionarsi e di evolversi. Esso 
è connesso al valore della dignità (art. 3, comma 1°, Cost.) [su cui, cfr. M. Vari, Il principio della di-
gnità umana quale caposaldo per la difesa della persona nell’era globale, in R. Rossano e S. Sibil-
la (cur.), La tutela giuridica della vita prenatale, cit., 165 ss.] ed è riferibile non solo alle relazioni 
orizzontali, ma anche a quelle verticali, atteso che la vita è un forma di manifestazione della dignità 
umana ed un diritto innato: laddove non si tuteli la vita non è possibile tutelare la persona, né la sua 
dignità. Alla vita è strettamente connessa la morte, ma anche il diritto alla salute, alle cure, all’utilizzo 
della scienza e delle tecnologie, in funzione della tutela della dignità della persona (sul concetto di 
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dell’«integrità»22, della «salute»23, dell’«identità»24 e della «libertà» della 

«vita» e di «morte», v. supra, note 9 e 10). L’«umanità» dell’embrione è un dato di fatto empiricamen-
te verificabile, che non suscita problemi bioetici: eppure, dall’«umanità biologica e genetica» dell’em-
brione non sempre si deduce aproblematicamente la sua «soggettività etica e giuridica» [L. Palazza-
ni, La dignità dell’embrione umano come problema, in R. Rossano e S. Sibilla (cur.), La tutela 
giuridica della vita prenatale, cit., 117]. 

22 L’integrità della persona va considerata sia sotto il profilo fisico che psichico, nella prospetti-
va di una tutela integrale e complessa e in relazione alla struttura unitaria dell’individuo (P. Perlin-
gieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 730 s.), alla stregua dell’art. 3 della Carta di 
Nizza, che, nel codificare il diritto all’integrità della persona, rievoca il regime della tutela della 
salute, ex art. 32, comma 1°, Cost., come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività». Anzi, considerato che l’art. 3 della Carta di Nizza utilizza il termine «individuo» (non 
le locuzioni «persona» o «nato»), che genericamente designa il «membro» della specie umana, 
sembra ragionevole estendere la tutela della norma ad ogni appartenente alla «specie-uomo», anche 
in via di formazione, per riconoscere al «non nato» e all’«embrione» un regime di protezione ana-
logo a quello garantito al «nato» (v. supra, nota 9). Infatti, ogni «embrione umano ha in sé il prin-
cipio del movimento, ossia “tende” di per sé al compimento del suo sviluppo, alla realizzazione 
compiuta della sua perfezione, del suo fine (télos), ossia della “ragione per cui” e di “ciò in vista di 
cui” è orientato. L’uomo tende a divenire ciò che è, ad attuare ciò che è in potenza (attiva, ma non 
passiva). In questo senso l’uomo è ontologicamente sempre soggetto o persona (sin dal suo inizio), 
a prescindere dal raggiungimento di una certa fase di sviluppo o dalla manifestazione esterna di 
determinate capacità o funzioni. L’essere persona è una condizione sostanziale radicale; se l’uomo 
è persona lo è dal momento in cui inizia ad esistere (alla morte), non può divenirlo (o cessare di 
esserlo)» (L. Palazzani, op. cit., 134). Da questo punto di vista, la «presenza di un principio so-
stanziale consente di riconoscere lo statuto soggettivo e personale nell’embrione umano anche in 
condizioni di “potenzialità”, ossia di non attuazione, momentanea o permanente, di certe capacità o 
funzioni (quali la sensitività, la razionalità, la volitività), dovuta all’incompletezza dello sviluppo o 
alla presenza di fattori, esterni o interni (transeunti o permanenti), che ne ostacolano o impediscono 
la manifestazione. Difatti, “in potenza” «non è la natura umana», ma «l’attuazione compiuta delle 
capacità che per esplicarsi necessitano di una indispensabile maturazione biologica, psichica e so-
ciale» (L. Palazzani, op. loc. ult. cit.).

23 Strettamente connessa alla «dignità» è la tutela della «salute» della persona [cfr. R. Rolli e 
A. Pinna, Il diritto alla salute, in P. Perlingieri e M. Sesta (cur.), I rapporti civilistici nell’inter-
pretazione della Corte Costituzionale, I, cit., 153 ss.], principio della personalità e presupposto per 
il suo libero sviluppo, che designa sia l’«integrità biofisica» che la «sanità psichica» dell’essere 
umano [P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, cit., 103 ss.; Id., La 
personalità umana nell’ordinamento giuridico, Camerino-Napoli, 1972, 183; Id., La tutela giuridi-
ca della «integrità psichica» (A proposito delle psicoterapie), in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, 768 ss.; 
Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 728 ss.; E. De Palma Rainone, La tutela 
della salute come diritto pubblico soggettivo, in Probl. sic. soc., 1968, 17]. Al diritto alla salute è 
ormai collegato il diritto all’ambiente e alla vita in un ambiente salubre (cfr. P. Perlingieri, Il di-
ritto civile nella legalità costituzionale, cit., 751 ss.; F. Parente, La protezione giuridica dall’espo-
sizione a campi elettromagnetici, cit., 398 ss.).

24 La disciplina dei diritti della personalità attribuisce tutela all’«identità» della persona [L. 
Valle, Il diritto all’identità personale, in P. Perlingieri e M. Sesta (cur.), I rapporti civilistici 
nell’interpretazione della Corte Costituzionale, I, cit., 197 ss.], a cui per tradizione si associa il di-
ritto al «nome» (art. 6 ss. c.c.) [L. Carota, Il diritto al nome e all’immagine, in P. Perlingieri e 
M. Sesta (cur.), I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, I, cit., 181 ss.], 
come elemento identificativo del soggetto fisico nell’ambito delle relazioni sociali (cfr. P. Perlin-
gieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 783 ss. e 800 ss.; P. Perlingieri e L. Lo-
nardo, in P. Perlingieri e Aa. Vv., Manuale di diritto civile, cit., 162 ss.). La dottrina (P. D’Ad-
dino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 30 ss.; L. Lenti, La 
procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della paternità, Padova, 1993, 140 
ss.), tuttavia, ha cominciato a riflettere su altri elementi di identificazione della persona ed ha anno-
verato tra essi pure il genoma umano, che identifica la persona dal punto di vista della sequenza 
biologica del DNA (v. ultra, § 5 e nota 50). Nell’àmbito dei segni distintivi della persona, quindi, 
possiamo ricomprendere tre categorie identificative: a) il segno distintivo di carattere socio-giuridi-
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persona25; la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell’uomo e 
sulla biomedicina, ratificata dall’Italia con la l. 28 marzo 2001 n. 145, nel «Pre-
ambolo», fa espresso riferimento alla «dignità dell’essere umano» e alle «liber-
tà fondamentali della persona», nel campo delle applicazioni della biologia e 
della medicina all’uomo26; la l. 9 gennaio 2006, n. 7 sanziona in maniera esem-
plare il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile, non giustificate 
da finalità terapeutiche27, nella prospettiva del bilanciamento tra i valori etici, 
religiosi e culturali professati dagli immigrati stabilizzati nel territorio italiano, 
provenienti da aree geografiche di cultura africana, musulmana e islamica, e la 
salvaguardia dell’integrità fisica e della dignità della persona umana28.

co, costituito da un elemento dativo, quasi artificioso, creato dall’ordinamento (il cognome, il 
nome, la data e il luogo di nascita) (art. 29, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396); b) il genoma indivi-
duale, segno identificativo tendenzialmente immodificabile dell’individuo, salvo manipolazioni; c) 
i connotati morfologici (caratteri fisionomici del corpo), di regola modificabili alla stregua dell’am-
biente di vita e dell’età della persona (P. D’Addino Serravalle, op. loc. ult. cit.; L. Lenti, op. loc. 
ult. cit.). Nella prospettiva tracciata, pertanto, il genoma individuale sembra costituire «la base ulti-
ma di tutti gli elementi identificativi di ogni persona», e, in estrema sintesi, «il suo nucleo indivi-
duante» (L. Lenti, op. cit., 142 s.). 

25 Sui fondamentali diritti di libertà (libertà naturale, economica, lavorativa, ecc.), funzionali 
alla garanzia e alla realizzazione della persona umana, cfr. P. Perlingieri e L. Lonardo, in P. 
Perlingieri, Manuale di diritto civile, cit., 165 s.

26 La convenzione assicura un’elevata protezione dei diritti umani e, in particolare, dell’embrio-
ne. Già nel «Preambolo», infatti, il Consiglio d’Europa, che ha approvato la convenzione, riconosce 
la necessità di preservare l’essere umano sia nella sua individualità che nella sua appartenenza alla 
specie umana e lo tutela nella sua integrità e dignità di essere vivente (cfr. P. D’Addino Serraval-
le, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 29 s.). Il Protocollo addizionale alla con-
venzione, in data 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, vieta «ogni 
trattamento finalizzato a creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano 
vivente o morto» (art. 1, comma 1°) e definisce l’«essere umano (geneticamente identico) ad un 
altro essere umano» come «un essere umano che ha in comune con un altro l’insieme dei geni nu-
cleari» (art. 1, comma 2°) [cfr. L. Marini, La clonazione nel diritto internazionale e comunitario: 
bioetica globale o globalizzazione della bioetica?, in R. Rossano e S. Sibilla (cur.), La tutela 
giuridica della vita prenatale, cit., 117]. Il Protocollo specifica i possibili interventi sull’embrione, 
le modalità procedurali, le misura di sicurezza e i divieti di utilizzazione e di manipolazione (P. 
D’Addino Serravalle, op. cit., 30). Sul contenuto della Convenzione di Oviedo, cfr. G. Cataldi, 
La Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina, in L. Chieffi [cur.], 
Bioetica e diritti dell’uomo, Torino, 2000, 267 ss.; C. Piciocchi, La Convenzione di Oviedo sui 
diritti dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea?, in Dir. pubb. comp. eur., 2001, 
1301 ss.; A. Gitti, La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione sulla biomedicina, in 
Riv. int. dir. uomo, 1998, 720 ss.; A. Bompiani, Aspetti rilevanti per la trasposizione nell’ordina-
mento italiano della Convenzione sui diritti dell’uomo e della biomedicina, in C.M. Mazzoni, Un 
quadro europeo per la bioetica?, Perugia, 1998, 209 ss.

27 Cfr. F. Parente, La protezione giuridica della persona dall’esposizione a campi elettroma-
gnetici, cit., 400, nota 3.

28 La legge di settore – da collocare tra le disposizioni a tutela della salute, del principio di pa-
rità tra donna immigrata e donna italiana e del principio di dignità della persona – tende ad arginare 
un fenomeno tribale antico, non diffuso nel nostro paese, importato per effetto di un flusso migra-
torio crescente dai paesi dell’Africa centrale e nord orientale, in cui sono in uso pratiche di mutila-
zione degli organi genitali femminili (cfr. A. Facchi, Politiche del diritto, mutilazioni genitali fem-
minili e teorie femministe: alcune osservazioni, in Dir. immig. citt., 2004, 13 ss.; C. Pasquinelli, 
Donne africane in Italia, in Quest. giust., 2001, 488; C. Pasquinelli, “Il corpo delle altre: donne 
africane in Italia”, in Afriche&Orienti, 2000, 41-48.; M. Fusaschi, I segni sul corpo. Per un’antro-
pologia delle modificazioni dei genitali femminili, Torino, 2003, passim; P. Grassivaro Gallo, La 
circoncisione femminile in Somalia: Una ricerca sul campo, Milano, 1996, passim; E. Cesqui, Le 
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La «pari dignità sociale»29 costituisce, pertanto, il «valore fondativo» del 
sistema giuridico, considerato nella sua globalità, che non può essere esauto-
rato né dalla diversità di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, né dalle condizioni personali e sociali (art. 3, comma 1°, Cost.), né 
dalle «caratteristiche genetiche» o dalle «tendenze sessuali» della persona 
(art. 21, Carta di Nizza del 7 dicembre 2000)30.

All’interno dell’«ingegneria» della carta costituzionale, la tutela dei «di-
ritti indisponibili» della persona richiede che nessuno possa «essere privato 
per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome» (art. 
22 Cost.), in linea con il contenuto del sintagma normativo che designa i 
«beni individuali» e le «prerogative soggettive» su cui l’ordinamento non 
può intervenire in termini manomissivi31. La capacità giuridica (art. 1 c.c.), 
richiamata dalla norma costituzionale (art. 22 Cost.) e definita nella lettera-
tura in termini di «attribuzione ordinamentale» dell’idoneità alla titolarità di 
situazioni soggettive32, ha una tradizione storica risalente, che in passato ha 

mutilazioni genitali femminili e la legge, in Quest. giust., 2005, 754; G. Cassano e F. Patruno, 
Mutilazioni genitali femminili, in Vita not., 2006, 1551 ss.).

29 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 436 ss.
30 Ciascun individuo deve essere tutelato senza alcuna distinzione e prescindendo dalla diversi-

tà di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali 
(art. 3 Cost.). È questo il contenuto del principio di non discriminazione, ripreso anche da norme di 
carattere sopranazionale: l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che 
vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della 
pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazio-
nale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali»; l’art. 14 della Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo, che dispone: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti 
nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di ses-
so, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazio-
nale o sociale, di appartenenza ad una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra con-
dizione»; l’art. 26 della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici, che stabilisce: «Tutte 
le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza distinzioni, ad un’eguale tutela 
giuridica. A questo riguardo, il diritto proibisce 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 opinioni religiose, politiche o d’altro genere, le origini nazio-
nali o sociali, la ricchezza, la nascita o altre condizioni». Sul principio di non discriminazione, cfr. 
A. Barbera, F. Cocuzza e G. Corso, Le situazioni soggettive. Le libertà dei singoli e delle forma-
zioni sociali. Il principio di uguaglianza., in A. Barbera e G. Amato [cur.], Manuale di diritto 
pubblico, Bologna, 1994, 268 ss.; B. Troisi, Profili civilistici del divieto di discriminazione, in Il 
diritto civile oggi, cit., 295 ss.; M. Mantello, La tutela civile contro le discriminazioni, in Riv. dir. 
civ., 2004, I, 449 ss.

31 L’art. 22 Cost. rappresenta uno strumento di tutela costituzionale che contribuisce a definire 
lo status personae, inteso come «una situazione permanente di base, originariamente acquisita, che 
riassume, come situazione unitaria e complessa, i diritti “inviolabili” e i doveri “inderogabili”, tipi-
ci e atipici, connessi secondo l’ordinamento al vivere dell’uomo in comunità» (P. Perlingieri, Il 
diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 666).

32 A differenza dell’art. 2 Cost., che propone una tutela dinamica della vita umana, applicabile 
in tutte le fasi dello sviluppo dell’uomo, post e ante nascita, l’art. 1 c.c. attribuisce tutela all’«indi-
viduo-persona». La differenza tra la tutela dell’«uomo» e la tutela della «persona» è ontologica, 
prima ancora che giuridica: nell’ottica dell’ordinamento italiano, quindi, occorre distinguere la tu-
tela della persona, nella prospettiva offerta dall’art. 1 c.c., che presuppone la nascita, da quella 
dell’uomo, ex art. 2 Cost.: soltanto nella prima ipotesi, non nella seconda, l’ordinamento concede 
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consentito di apprestare tutele al soggetto di diritto, ma che, nell’attuale fase 
storica, connotata dall’incremento delle ricerche biomediche e di laboratorio 
sull’embrione umano e sul corpo dell’uomo, rischia di limitare la protezione 
integrale della persona33.

Infatti, l’«attribuzione» normativa dell’idoneità alla soggettività presup-
pone un atteggiamento dativo dell’ordinamento, che riduce l’alveo della tu-
tela civile della persona al segmento della postnatalità34, laddove, nella pro-
spettiva delle garanzie costituzionali (art. 2 Cost.), la Repubblica non 
attribuisce, ma «riconosce» i «diritti inviolabili» dell’uomo35, senza discon-
tinuità nella salvaguardia del suo sviluppo diacronico, a datare dalla forma-
zione dello «zigote», che, quale cellula umana forgiata per concepimento 
dalla connessione biologica di «gameti eterosessuali», dà inizio ad una nuo-
va vita giuridicamente garantita (art. 1, comma 1°, l. 19 febbraio 2004, n. 40) 
ed è portatrice di un patrimonio genetico – il «genoma individuale» – deriva-
to dai geni peculiari delle cellule germinali36.

4. La prospettiva dei «diritti inviolabili», da riconoscere all’uomo in 
quanto «umano» e non per concessione dell’ordinamento giuridico, ma ca-
ratterizzati dalla storicità della determinazione del loro contenuto, che ripro-

giuridicità alla persona al momento della nascita, attraverso l’attribuzione della capacità giuridica. 
La prospettiva non costituzionale, che appare limitativa, sembra disconoscere una tutela giuridica 
generale dell’essere umano, anteriore alla nascita, e, quindi, negare l’esistenza di un soggetto di 
diritto prima dell’evento «nascita». Un ulteriore limite, posto dalla norma, accanto a quello tempo-
rale, è di tipo qualitativo: la tutela, infatti, è una connotazione attributiva dell’ordinamento, atteso 
che la capacità giuridica «si acquista» dal momento della nascita (art. 1, comma 1°, c.c.). La locu-
zione, dal punto di vista linguistico, implica l’acquisizione di una qualificazione giuridica di cui in 
precedenza la persona era priva, alla stregua di una visione dativa, in forza della quale è soltanto 
l’ordinamento che attribuisce la soggettività alla «persona fisica» e le conferisce il crisma della 
giuridicità nelle relazioni sociali (cfr. P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e solu-
zioni normative, cit., 24; P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Came-
rino, 1972, 137 ss.; P. Stanzione, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, 
Camerino, 1975, 105 ss.).

33 Cfr. P. D’Addino Serravalle, op. ult. cit., 27 ss.
34 V. supra, nota 32.
35 L’art. 2 Cost., che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», ripropone, in un 

certo senso, la prospettiva giusnaturalistica dei «diritti innati»: l’ordinamento non attribuisce diritti, 
ma li riconosce, in quanto le situazioni soggettive attive e passive sono già nella titolarità dell’uo-
mo, in quanto umano. Nella dimensione costituzionale, quindi, l’uomo è di per sé un valore premi-
nente dell’ordinamento, a cui è riconosciuto un rilievo giuridico prioritario a motivo del suo sub-
strato umano (cfr. P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 
24).

36 Cfr. L. Lenti, La procreazione artificiale. Genoma della persona e attribuzione della pater-
nità, cit., 121 s. Il gamete non soltanto contiene il genoma individuale, ossia l’insieme delle infor-
mazioni genetiche della persona generatrice, «ma lo contiene in una forma biologicamente peculia-
re», dotata «dell’attitudine naturale a ricombinarsi con il genoma contenuto in un altro gamete di 
sesso diverso» e «di formare così uno zigote», ossia una «cellula dalla quale ha inizio una nuova 
vita, portatrice di un patrimonio genetico derivato da quello delle cellule genitrici» (L. Lenti, op. 
loc. cit.).
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pone in qualche modo la visione giusnaturalistica dei «diritti innati»37, con-
sente allora di estendere la tutela giuridica dall’«organismo nato» alla «vita 
embrionale» e di prescindere, nella difesa della vita e dell’integrità fisica, 
dall’«intensità» del grado di sviluppo della struttura biologica e psichica 
dell’essere umano38.

Con il mutare del quadro normativo di riferimento, dunque, sul presuppo-
sto della «continuità biologica della vita umana», dal concepimento «ai suc-
cessivi stadi di sviluppo»39, e alla luce della lettura armonica e sistemica tra 
l’art. 1 c.c. e gli artt. 2 e 3 Cost., l’«embrione» riceve una «tutela dinamica», 
adeguata alla sua «condizione umana», e il valore della «dignità»40 è chia-
mato a presidiare l’integrità biofisica dell’essere umano contro qualsiasi «al-
terazione genetica», non funzionale alla tutela del nascituro (art. 14, l. n. 40 
del 2004)41, e contro ogni rischio di sperimentazione incontrollata e di 

37 V. supra, nota 35.
38 L’art. 1, comma 1°, l. 19 febbraio 2004, n. 40, sembra avere introdotto nell’ordinamento 

giuridico italiano il principio del riconoscimento dei diritti del «concepito-embrione», laddove ha 
disposto che la legge tutela «i diritti di tutti i soggetti coinvolti» nelle pratiche di procreazione me-
dicalmente assistita, «compreso il concepito» (cfr. R. Villani, La procreazione assistita, cit., 29 
ss.). Sul punto, v. supra, nota 9. L’embrione deve essere tutelato in quanto rappresenta l’inizio di un 
processo di vita «che ha già una storia, un’età ed anche una dignità» (P. Perlingieri, La tutela 
dell’embrione, in La persona e i suoi diritti, cit., 324). Anche dopo la l. n. 40 del 2004, tuttavia, 
permane l’incertezza sul significato scientifico da attribuire al termine «embrione», nell’alternativa 
di riferirlo ad «un’entità più evoluta» del prodotto della penetrazione del gamete maschile nel fem-
minile, sul presupposto che la creazione di un autonomo corredo cromosomico, identificativo di un 
nuovo individuo umano, non è contestuale all’atto di fecondazione, ma è successiva (di alcune ore) 
alla fusione dei gameti generanti (cfr. C. Flamigni, Il processo biologico della fecondazione. Ana-
lisi della possibilità di congelare ootidi, in http//carloflamigni.com), ovvero di utilizzarlo per 
l’identificare il «prodotto immediato» del concepimento, dato che, una volta avvenuta la penetra-
zione spermatica dell’ovocita, si sviluppa un continuum di eventi, che prosegue senza necessità di 
ulteriori impulsi genetici esterni (cfr. il parere espresso dal Comitato Nazionale di Bioetica in data 
15 luglio 2005) e anche perché l’assenza di distinzioni nella legge rende arbitrario il sezionamento 
per via ermeneutica di distinti stadi di sviluppo (A. Bellelli, La sperimentazione sugli embrioni: 
la nuova disciplina, in Familia, 2004, I, 985). A favore di quest’ultima prospettiva, assiologicamen-
te e sistematicamente preminente, v. gli argomenti e i riferimenti riportati alla precedente nota 22. 
Sulla tutela dell’embrione e sui divieti di produzione per fini non procreativi, di commercializzazio-
ne, di alterazione genetica, di crioconservazione e di sperimentazione embrionaria, nell’àmbito 
della l. n. 40 del 2004, cfr. G. Oppo, Procreazione assistita e sorte del nascituro, cit., 101 s.; S. 
Canestrari, Disciplina della procreazione medicalmente assistita e responsabilità del medico, in 
S. Canestrari e M.P. Fantinii [cur.], La gestione del rischio in medicina. Profili di responsabilità 
nell’attività medico-chirurgica, Milano, 2006, 89 ss. Sul punto, v. supra, nota 9, anche per ulteriori 
riferimenti bibliografici.

39 P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 27.
40 Su cui, v. supra, nota 20.
41 Sull’inibizione delle attività di manipolazione e di alterazione, a tutela dell’embrione, nel si-

stema della l. n. 40 del 2004 (artt. 13 s.), cfr. F. Ruscello, La nuova legge sulla procreazione me-
dicalmente assistita, in Fam. dir., 2004, 637 ss.; R. Villani, La procreazione assistita, cit., 193 ss.; 
M.L. Chiarella, Procreazione medicalmente assistita e selezione degli embrioni: il sogno di un 
figlio tra diritti ed aspirazioni, in Familia, 2005, 461 ss.; I. Corti, La procreazione medicalmente 
assistita, in [dir. G. Ferrando], Il nuovo diritto di famiglia, III, Filiazione e adozione, Torino, 
2007, 535 ss.; G. Oppo, Procreazione assistita e sorte del nascituro, cit., 105 ss. Sul punto, v. supra, 
nota 38. In giurisprudenza, cfr. Trib. Catania, 3 maggio 2004, in Fam. dir., 2004, 372 ss., con nota 
di G. Ferrando, Procreazione medicalmente assistita e malattie genetiche: i coniugi possono ri-
fiutare l’impianto di embrioni ammalati? e di E. Giacobbe, Tre “banalità” e una verità: brevi os-
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«sfruttamento commerciale»42.
Nell’ottica della differenziazione dalla «capacità giuridica» (art. 1 c.c.), la 

«soggettività» (art. 2 Cost.), considerata alla stregua di parametro unitario 
tendenzialmente senza limitazioni, «manifesta il valore umano, che ogni per-
sona porta in sé»43, come «essenza» e come «esistenza»44, e, agli effetti del 
riconoscimento al concepito delle tutele di natura personale, «si esprime nel-
la titolarità di interessi di contenuto elementare», che appaiono «legati a va-
lori etici dell’uomo»45.

5. Nella unitarietà e complessità dell’ordinamento giuridico46, la tutela 
non differenziata dello «zigote» e dell’«embrione umano» dal regime tuzio-

servazioni su una prima applicazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita, in 
Giust. civ., 2004, I, 2459 ss.; Trib. Firenze, 18 dicembre 2007, in Foro it., 2008, 26.

42 P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., 28.
43 P. D’Addino Serravalle, op. cit., 26.
44 P. D’Addino Serravalle, op. cit., 43.
45 P. D’Addino Serravalle, op. cit., 26. Ai valori etici dell’uomo è pure connesso il dibattito 

sugli strumenti di «autodeterminazione» della persona fisica, in previsione della morte, sull’ammis-
sibilità dell’«eutanasia attiva e passiva» e sul diritto del malato terminale di rifiutare «cure sanitarie 
estreme», su cui, cfr., per la dottrina, G. Alpa, Il principio di autodeterminazione e il testamento 
biologico, in Vita not., 2007, I, 3 ss.; A. Bortoluzzi, Consenso informato e testamento biologico: 
dispositivo o umanizzazione della cura? Lo strumento dell’amministrazione di sostegno, in Vita 
not., 2008, II, 1101 ss.; L. Balestra, Efficacia del testamento biologico e ruolo del medico, in 
Familia, 2006, 435 ss.; L. Iapichino, op. cit., 67 ss.; V. Zambrano, Eutanasia, diritto alla vita e 
dignità del paziente, in Rass. dir. civ., 1990, 851 ss.; P. D’Addino Serravalle, Brevi cenni in 
materia di eutanasia, in Legalità e giustizia, 1988, 314 ss.; Id., Atti di disposizione del corpo e tu-
tela della persona umana, Napoli, 1983, 93 ss.; G. Criscuoli, Sul diritto di morire naturalmente, 
in Riv. dir. civ., 1977, I, 99; F. Stella, Il problema giuridico dell’eutanasia: l’interruzione e l’ab-
bandono delle cure mediche, in Riv. it. med. leg., 1984, 1007; M. Corleto [cur.], Diritto e diritti di 
fronte alla morte. Dall’eutanasia al diritto di morire, Napoli, 2006, passim; P. Zatti, Il diritto a 
scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, 1 
ss.; G. Cassano, L’eutanasia, in Dir. fam. pers., 2002, 618 ss.; I. Lagrotta, L’eutanasia nei profi-
li costituzionali, Bari, 2005, 11 ss.; F. Di Pilla [cur.], Problemi di fine vita ed eutanasia, Napoli, 
2006, passim; F. Gazzoni, La Cassazione riscrive la norma sull’eutanasia, in www.judicium.it., e, 
per la giurisprudenza, Corte eur. dir. uomo, 29 aprile 2002 (ric. n. 2346/02), in Dir. fam. pers., 2002, 
795, con nota di G. Francolini, Il dibattito sull’eutanasia tra Corte europea e giurisprudenza in-
terna; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Fam. dir., 2008, 129 ss., con nota di R. Campione, Stato 
vegetativo permanente e diritto all’identità personale in un’importante pronuncia della Suprema 
Corte e in Giust. civ., 2008, I, 1725 ss., con nota di D. Simeoli, Il rifiuto di cure: la volontà presun-
ta o ipotetica del soggetto incapace. Quest’ultima pronuncia della corte di legittimità sembra disat-
tendere il precedente orientamento [Cass. (ord.), 20 aprile 2005, n. 8291, in Corr. giur., 2005, 788], 
contrario al diritto di porre fine alla vita del malato irreversibile, accolto anche dalle corti di merito 
(Trib. Roma, 16 dicembre 2006, in Fam. dir., 2006, 292 ss., con nota di R. Campione, «Caso Wel-
by»: il rifiuto di cure tra ambiguità legislative ed elaborazione degli interpreti; App. Milano, 18 
dicembre 2003, in Familia, 2004, 1167, con nota di G. Ferrando, Stato vegetativo permanente e 
trattamenti medici: un problema irrisolto; Trib. Lecco, 15 luglio 2002, in Bioetica, 2004, 85; App. 
Milano, 31 dicembre 1999, in Foro it., 2000, I, 2022; Trib. Lecco, 2 marzo 1999, in Bioetica, 2000, 
83). Sul punto, v. anche sub nota 56.

46 Su cui, cfr. P. Perlingieri, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, cit., 
220 ss.; Id., Il diritto civile e la complessità del sistema, cit., 10 ss.; Id., Il diritto civile nella lega-
lità costituzionale, cit., 159 ss.; M. Pennasilico, L’interpretazione dei contratti tra relativismo e 
assiologia, in Rass. dir. civ., 2005, 725 ss.
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ristico dell’«individuo nato», fondata sul parametro della «dignità 
dell’uomo»47, si integra con un ulteriore profilo di disciplina – la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo come membro della specie umana – che introduce il 
capitolo dei «diritti dell’umanità»48, imprescindibile per una lettura con-
gruente dei fenomeni storici e giuridici.

La locuzione «diritti inviolabili dell’uomo», contenuta nella carta costitu-
zionale (art. 2), apre uno scenario nuovo nell’interpretazione delle norme di 
diritto ordinario, che, al di là della tutela dell’uomo riguardato nella sua indi-
vidualità, valorizza l’essere umano nell’àmbito delle «formazioni sociali» in 
cui si svolge la sua personalità49. Ciò fa emergere la finalità legislativa di tu-

47 V. supra, nota 20. Il regime di tutela della «vita nascente» è legato al dibattito relativo alla 
negazione (a motivo della tutela degli interessi del nascituro) o al riconoscimento di un diritto sog-
gettivo a procreare, quale species del diritto alla libertà sessuale, fondato sull’art. 2 Cost., che rico-
nosce i diritti inviolabili dell’uomo (compreso il diritto di riprodursi), e sull’art. 1, l. n. 194 del 
1978, che contempla il «diritto alla procreazione cosciente e responsabile» [cfr. P. Perlingieri, 
Conclusioni, in G. Biscontini e L. Ruggeri, La tutela della vita nascente, cit., 148 ss.; M. Sesta, 
Procreazione medicalmente assistita, cit., 2; L. Iapichino, Testamento biologico e direttive antici-
pate. Le disposizioni in previsione dell’incapacità, Milano, 2000, 14 ss.; A. Gorassini, Procreazio-
ne (dir. civ.), in Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987, 952; G. Baldini, Libertà procreativa e feconda-
zione artificiale, cit., 23 ss.; G. Salito, L’obiezione di coscienza, in P. Stanzione e G. 
Sciancalepore (cur.), La procreazione medicalmente assistita, cit., 260 ss.; G. Furgiuele, La 
fecondazione artificiale, in Quadrimestre, 1989, 260; Trib. Monza, 27 ottobre 1989, in Dir. fam. 
pers., 1990, 174 ss.; Trib. Roma (ord.), 17 febbraio 2000, in Corr. giur., 2000, 483 ss.; Corte Cost., 
24 luglio 2000, n. 332, in Giur. cost., 2000, 2455]. L’embrione può anche essere affetto da malfor-
mazioni congenite o causate dalla negligenza e dall’imperizia dell’attività medica o sanitaria: per 
questa seconda ipotesi, la giurisprudenza ha ricostruito la responsabilità per danno da procreazione 
determinata da malpractice medica. Sulla responsabilità per malformazioni fetali «indotte», quale 
subfattispecie di responsabilità per danno da procreazione, cfr. F. Parente, Malformazioni fetali e 
danni esistenziali da procreazione, in Rass. dir. civ., 2005, 1003; F. D. Busnelli, La tutela giuridi-
ca dell’inizio della vita umana, in R. Rossano e S. Sibilla [cur.], La tutela giuridica della vita 
prenatale, cit., 38 ss.; F. Costa, La responsabilità per procreazione, Napoli, 2005, passim; R. De 
Matteis, Danno esistenziale e procreazione, in Rapporti familiari e responsabilità civile, materia-
li raccolti a cura di F. Longo, Torino, 2004, 125 ss.; O. Cayla e Y. Thomas, Du droit de ne pas 
naître. A propos de l’affaire Perruche, Paris, 2002, ed. it. in «Serie Derive», [dir. C.M. Mazzoni], 
Milano, 2004, 101 ss.; A.M. Princigalli, Quando la nascita non è un lieti evento, in Riv. crit. dir. 
priv., 1984, 833 ss.; Id., Nascere infermo o non nascere: quale tutela per il nuovo nato, in Riv. crit. 
dir. priv., 2001, 679 ss.; P. Rescigno, Il danno da procreazione, in Riv. dir. civ., 1956, II, 614 ss. Per 
la giurisprudenza in materia di responsabilità civile per danni esistenziali da procreazione, cfr. 
Cass., 10 maggio 2002, n. 6735, in Foro it., 2002, I, 3115; Trib. Venezia, 10 settembre 2002, in 
Giust. civ., 2003, I, 2597, con nota di E. Giacobbe, La filiazione da “inadempimento” e di S. Bal-
dassarre, Sterilità mancata. La nascita indesiderata e la responsabilità del medico; Cass., 21 lu-
glio 2003, n. 11316, in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, 265 ss., con nota di C. Pasquinelli, Re-
sponsabilità medica: la Cassazione torna ad interrogarsi sui temi della colpa e della causalità 
omissiva; Cass., 29 luglio 2004, n. 14488, in Fam. dir., 2004, 559 ss., con nota di G. Facci, Wrong-
ful life: a chi spetta il risarcimento del danno?

48 P. D’Addino Serravalle, op. cit., 30.
49 Cfr. P. Perlingieri, La personalitrà umana nell’ordinamento giuridico, cit., 29 s. Alla stre-

gua del dettato normativo dell’art. 2 Cost., in tanto è possibile lo sviluppo della personalità dell’in-
dividuo in quanto lo Stato provvede ad eliminare qualsiasi limite che ne impedisca la realizzazione, 
atteso che «l’autorità dello Stato è al servizio dei cittadini» (P. Perlingieri, op. cit., 33). Con rife-
rimento alla partecipazione dello straniero alla vita pubblica del paese di stazionamento e alla rico-
struzione della griglia dei relativi diritti, cfr. F. Parente, L’assetto normativo dei diritti fondamen-
tali della persona tra status civitatis e posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di 
reciprocità», cit., 1108 ss.; A. Ciancio, I diritti politici tra cittadinanza e residenza, in Quad, cost., 
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telare l’uomo nei suoi diritti esistenziali non solo come singolo, ma anche 
nella prospettiva sociale della conservazione della specie umana, attesa la 
sua capacità naturale di trasmettere di generazione in generazione le «carat-
teristiche genetiche» della specie50.

Da tale punto di vista, la tutela del «genoma umano», ossia dell’insieme 
delle informazioni genetiche della «specie» homo sapiens, che, in virtù del 
«poliformismo» dell’uomo, non coincide con il «genoma individuale», che 
costituisce il complesso delle informazioni genetiche peculiari di ciascun 
individuo, quale nucleo biologico di identificazione del suo essere51, acqui-
sta una valenza superindividuale per effetto dell’interesse generale alla con-
servazione dell’integrità del patrimonio genetico della specie umana. La pro-
tezione giuridica della naturalità della «sequenza genetica umana» realizza, 
dunque, accanto alla tutela dell’individuo, conclamata nell’inibizione di test 
genetici predittivi per fini diversi da intenti medici o di ricerca medica (art. 
12, Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997), l’ulteriore obiettivo della pre-
servazione delle generazioni future appartenenti alla «specie-uomo» dai ri-
schi delle manipolazione genetiche52 e da ogni forma di selezione a scopo 
eugenetico degli embrioni e dei gameti umani (art. 13, comma 3°, lett. b, l. 
19 febbraio 2004, n. 40)53.

2002, 52 ss.; L. Melica, Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale, 
Torino, 1996, 194 ss. Il rispetto dei diritti umani si pone come limite allo sviluppo del mercato e 
all’iniziativa economica privata (cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, 
cit., 504; N. Lipari, Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona, Roma, 
2004, 122; V. Buonocore, Etica degli affari e impresa etica, in Giur. comm., 2004, I, 181; P. 
Schlesinger, Mercati, diritto privato, valori, in Riv. dir. civ., 2004, II, 325 ss.; F. Mastropaolo, 
Valori fondamentali e persona umana nell’evoluzione del diritto privato, in Iustitia, 1987, 193 ss.; 
G. Oppo, Diritto dell’impresa e morale sociale, in Riv. dir. civ., 1992, I, 16 ss.; A. Sen, Codici mo-
rali e successo economico, in Mulino, 1994, 194).

50 P. D’Addino Serravalle, op. cit., 30; S. Canestrari, Disciplina della procreazione medi-
calmente assistita e responsabilità del medico, cit., 94.

51 Cfr. P. Schlesinger, La persona, cit., 384 s.; L. Lenti, La procreazione artificiale, cit., 124 
ss. Le sequenze del «genoma umano», per effetto del poliformismo della specie-uomo, non corri-
spondono all’esatto tracciato del genoma di ogni individuo, ma rappresentano «una sorta di cam-
pione astratto, di termine di riferimento generale», che potrà essere utilizzato «per rafforzare le se-
quenze, potenzialmente in parte diverse tra loro, che il genoma di ogni individuo presenta». Infatti, 
lo stadio attuale della conoscenza del genoma umano ha consentito la messa a «punto di una tecni-
ca che permette di identificare una persona dall’analisi di alcuni frammenti del DNA» appartenenti 
alle «sue cellule»; una tecnica, dunque, che sfrutta il poliformismo del genoma umano per identifi-
care l’individuo», designata abitualmente con «l’espressione metaforica di DNA fingerprint, im-
pronta digitale del DNA» (L. Lenti, op. cit., 126 s.). Da queste considerazioni, emerge che «il ge-
noma particolare, personale di ogni essere umano» costituisce «il nucleo biologico basilare del suo 
essere», ossia il fattore «che, in modo più forte e decisivo, ne caratterizza l’identità fisica» e che, 
dunque, le sequenze del genoma dell’individuo sono «il fondamento primo, e decisivo, della sua 
identità» (L. Lenti, op. cit., 128 s.).

52 Cfr. P. D’Addino Serravalle, op. cit., 30.
53 Cfr. F. Ruscello, La nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita, cit., 637 ss.; G. 

Ferrando, Procreazione medicalmente assistita e malattie genetiche: i coniugi possono rifiutare 
l’impianto di embrioni ammalati?, cit., 382; G. Oppo, Procreazione assistita e sorte del nascituro, 
cit., 106 s.; I. Corti, La procreazione medicalmente assistita, cit., 538 ss.
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Sul punto, appare significativa la qualificazione del «genoma umano» 
come «patrimonio comune dell’umanità», effettuata dall’Unesco nella «Di-
chiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell’uomo», datata 11 
novembre 199754, nella prospettiva globale della costruzione di un’etica del-
la responsabilità generazionale nel custodire i «segni dell’umano», nel pre-
servare l’«identità biologica e genetica» dell’uomo e nel salvare il «patrimo-
nio culturale» dell’umanità55.

6. A fronte del pluralismo etico e culturale delle società civili globalizza-
te56, in continuo divenire, che talvolta impedisce di elaborare regimi uniformi 

54 Cfr. P. D’Addino Serravalle, op. cit., 30. L’art. 1 della «Dichiarazione universale sul geno-
ma umano e i diritti dell’uomo», infatti, definisce il genoma umano come «patrimonio dell’umani-
tà, elemento caratterizzante la specie umana, a cui deve essere riconosciuta dignità».

55 P. D’Addino Serravalle, op. cit., 30; S. Canestrari, Disciplina della procreazione medi-
calmente assistita e responsabilità del medico, cit., 94. In relazione alla tutela dell’umanità e alla 
connotazione di irripetibilità del genoma umano, la l. n. 40 del 2004 introduce tre divieti, che ri-
guardano gli «interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce 
dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca» (art. 13, lett. c), la «fecondazione 
di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere» (art. 13, 
lett. d) e la realizzazione, anche parziale, di processi di clonazione umana (art. 12, comma 7°). In 
particolare, il divieto di clonazione riproduttiva è giustificato dall’effetto eticamente riprovevole 
della tecnica, che «comporta un’inaccettabile strumentalizzazione di essere umani» e un «attentato 
alla unicità biologica del soggetto umano» (S. Canestrari, op. loc. cit.).

56 V. supra, § 1. Il pluralismo etico e culturale viene, talvolta, invocato a fondamento della giu-
ridificazione dei processi artificiali di «anticipazione» e di «ritardo» dell’estinzione naturale della 
vita umana e del ruolo della «volontà» nell’applicazione delle pratiche di eutanasia [cfr. P. Mar-
tucci, Eutanasia (profili criminologici), in Enc. giur. Treccani, XIII, Agg., Roma, 2004, 1 ss.; F. 
D’Agostino, Parole di bioetica, Torino, 2004, 77 ss.; G. Cassano, Note di attualità in tema di 
eutanasia, in Giur. it., 2003, 1527 ss.; A. Barbera, Eutanasia: riflessioni etiche, storiche e compa-
ratistiche, in S. Canestrari, G. Cimbalo e G. Pappalardo (cur.), Eutanasia e diritto, Torino, 
2003, 3 ss.; P. Cendon, I malati terminali e i loro diritti, Milano, 2003, 202 ss.; P. Borsellino, 
Etica di fene vita. Eutanasia, in Aa.Vv., Psiconcologia, Milano, 2002, 1117 ss.; F. D’Agostino, 
Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto, Torino, 1996, passim; F. Stella, Il problema 
giuridico dell’eutanasia, in Riv. it. med. leg., 1984, 1007 ss.]. Sulla fenomenologia, cfr. G. Oppo, 
Profili giuridici dei confini artificiali imposti alla vita umana, in Riv. dir. civ., 2008, 372 ss., il qua-
le precisa che «solo una ragione oggettiva di incompatibilità con la vita può giustificare che si 
sopprima quel che ne avanza» e questa «ragione oggettiva non può essere ipotizzata in uno o altro 
tempo», ma «deve essere accertata come attuale» e coeva alla redazione del testamento biologico, 
diretto «ad autorizzare o disporre l’eutanasia», atteso che, in «sua assenza, neanche lo stato vegeta-
tivo e neanche la volontà attuale del soggetto possono giustificare l’intervento di un terzo (esecuto-
re o mandante)», finalizzato ad estinguere la vita. Infatti, poiché, nella specie, «non è questione di 
dignità della vita, ma di esistenza dell’uomo», l’«elemento di attuale e oggettiva incompatibilità 
con il mantenimento del residuo di vita» non può essere costituito che da una «sofferenza insupera-
bile e insopprimibile per l’uomo», «malgrado medicamenti volti a lenirla», idonea a contrastare la 
vita e a trasformarla «da bene in male». Nel ddl della «maggioranza», all’esame del Senato dal 27 
gennaio 2009, il «testamento biologico» ha assunto la denominazione di «dichiarazione anticipata 
di trattamento» (D.A.T.), che va redatta in forma scritta da persona maggiorenne, in piena capacità 
di intendere e di volere, e accolta a titolo gratuito da un notaio, che ne certifica la firma (cfr. M. 
Bartoloni, Vietato fermare l’alimentazione, in Il Sole 24 Ore, 28 gennaio 2009, n. 27, 14). Nello 
schema del ddl (v. il sito http://www.senato.it), la «dichiarazione anticipata di trattamento», che non 
è vincolante per il medico, ha validità triennale, ma può essere rinnovata, revocata o modificata (M. 
Bartoloni, Tutto in salita l’accordo sul testamento biologico, in Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2009, 
n. 40, 6). Intervenendo sul dibattito, la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) si è dichiarata favo-
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di tutela del «valore-uomo», lo sforzo di ricostruire gli ordinamenti giuridici 
nazionali e le fonti del diritto comunitario ed internazionale sul fondamento di 
un «minimo etico»57, condiviso dalle «nazioni» della mondialità, da intendere 
come «principi etici comuni ai membri della collettività»58, indispensabili per 
rendere possibile la convivenza pacifica delle diverse etnie e culturalità, a 
prescindere dalla contingenza dei contesti storici e socio-culturali, può attin-
gere al «nucleo essenziale» dei diritti umani, categorie universali, elaborate 
sul parametro della «dignità» dell’uomo e sulle entità valoriali derivate (la 
vita, l’integrità, la salute, l’identità, la libertà)59, che, alla stregua di qualità 
connotative ineludibili, reclamano l’assoluta parità ontologica e di trattamen-
to giuridico degli interessi esistenziali degli esseri umani60.

revole ad un intervento legislativo sulla nozione di «fine vita», ma contraria al principio di autode-
terminazione del malato e al testamento biologico, «sbarrando, così, la strada ad ogni ipotesi di 
eutanasia» (C. Marroni, Fine della vita, sì a una legge, in Il Sole 24 Ore, 1 ottobre 2008, n. 271, 
21). Il Consiglio Nazionale del Notariato ha elaborato un «progetto per la creazione di un registro 
generale dei testamenti di vita» (v. la segnalazione «I notai: registro per i testamenti biologici», in 
Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2008, n. 268, 28) e proposto sul proprio sito ufficiale (http://www.no-
tariato.it/portal/site/nota-riato/menuitem.e264ac5b728e37133d118210b1918a0c?vgnextoid=) 
uno schema redazionale di «testamento di vita». L’eutanasia terapeutica, che rappresenta la forma 
tipica di manifestazione del fenomeno eutanasico, consiste nel comportamento tenuto «intenzional-
mente da un medico o da altri, per porre fine alla vita di un individuo, che ne ha fatto esplicita, 
inequivoca e ripetuta richiesta, con lo scopo di liberarlo dalla sofferenza», comportamento che può 
essere «sia di tipo commissivo (eutanasia attiva), sia di tipo omissivo (eutanasia passiva)» (P. Bor-
sellino, Etica di fine vita. Eutanasia, in Aa. Vv., Psiconcologia, Milano, 2002, 1117). L’eutanasia 
attiva è «caratterizzata dalla soppressione degli ammalati gravissimi»; quella passiva, invece, «si 
traduce nell’omissione degli interventi terapeutici necessari a prolungare la vita di pazienti “prossi-
mi alla morte”» (P. Martucci, op. cit., 1; F. Stella, op. loc. ult. cit.). Per la qualificazione di «li-
ceità» delle fattispecie, impropriamente assimilate alle situazioni di eutanasia, «con cui si mira, da 
parte del paziente, alla sospensione delle cure mediche» di sostegno vitale, cfr. P. Cendon, I mala-
ti terminali e i loro diritti, Milano, 2003, 202.

57 La tutela giuridica dei diritti umani richiede la condivisione di un «minimo etico», ossia di 
diritti fondamentali, comuni a tutti e condivisi da tutti, costituenti il substrato di fatto, sociale ed 
etico per la costruzione di norme giuridiche aventi àmbito di applicazione generale in una società 
pluralistica e multiculturale (P. D’Addino Serravalle, op. cit., 45 ss.). Sul pluralismo del tessuto 
sociale, cfr. S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 148 ss.; E. Soricelli, Bioetica e plu-
ralismo etico, in E. Agazzi [cur.], Quale etica per la bioetica?, Milano, 1990, 95 ss.

58 P. D’Addino Serravalle, op. cit., 45.
59 Cfr. F. Parente, La protezione giuridica della persona dall’esposizione a campi elettroma-

gnetici, cit., 416.
60 Cfr. P. D’Addino Serravalle, op. cit., 45 s.
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L’ACCORDO DI RICONOSCIMENTO  
DELLA COLPEVOLEZZA  

NEL PROGETTO DEL CODICE  
DI PROCEDURA PENALE ROMENO

L’accordo di riconoscimento della colpevolezza previsto dall’articolo 472 
del Progetto del Codice di procedura penale romeno, rappresenta una novità 
assoluta per il sistema giudiziario romeno, che desidera essere una transazio-
ne della libertà in cambio della semplificazione del lavoro dei giudici.

Il progetto del nuovo Codice di procedura penale risponde a delle esigen-
ze di efficienza della giustizia attraverso l’acquisizione di istituzioni dei si-
stemi di diritto penale francese e tedesco, che conducano alla creazione di un 
quadro legislativo di accelerazione delle risoluzioni delle cause.

Il vantaggio maggiore di questa istituzione consiste, per il sistema legisla-
tivo romeno, nel porre rimedio a carenze attuali, rispettivamente la durata 
dello sviluppo di un processo penale, e per l’imputato nell’evitare l’incertez-
za del risultato come conseguenza del dibattimento della causa all’istanza e 
dei costi finanziari afferenti.

L’accordo di riconoscimento della colpevolezza rappresenta una strategia 
difensiva, che presuppone la rinuncia ai diritti costituzionali per dei benefici 
come la sospensione condizionale della pena, esenzione dal pagamento delle 
spese giudiziarie, evitare il rischio di un processo che, anche in mancanza 
delle prove, potrebbe condurre alla condanna di un innocente.

Attraverso il riconoscimento di quest’istituzione, la procedura penale ro-
mena, cambia la sua natura, e questo solo per decongestionare il lavoro dei 
giudici. Con l’adozione di questa istituzione, la procedura inquisitoriale con-
sacrata diventa prevalentemente accusatoria. La natura inquisitoriale della 
procedura attuale implica uno sforzo da parte del procuratore nel provare gli 
elementi costitutivi del reato, fatti che giustificherebbero eventuali indagini 
preliminari. Di conseguenza, attraverso l’adozione di una nuova procedura, 
si abbandona proprio la motivazione fondamentale, la scoperta della verità, e 
la testimonianza rappresenta l’unico scopo del procuratore. Il successo di 
ottenere una testimonianza fa sì che il principio costituzionale della presun-
zione di innocenza diventasse caduco.
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Il principio del contraddittorio, il fondamento dei dibattiti virulenti tra i 
partecipanti al processo penale, è, in questo caso, abbandonato dal legislato-
re. In questo contesto giuridico, l’avvocato diventa un semplice consigliere 
dell’accusato, perchè la legge non gli permette di intervenire nelle discussio-
ni tra negoziatore e imputato. Le conclusioni che esporrà durante l’udienza 
di convalidazione della proposta davanti al giudice non presenteranno più 
interesse tanto che la pena proposta non può essere cambiata.

L’avvocato è ridotto al silenzio, e l’esercizio della difesa dipende così 
dalla buona volontà del rappresentante della Procura1.

Si tratta di una procedura sperimentale, il legislatore romeno, sotto l’in-
fluenza delle regolamentazioni francesi, prevede la sua applicazione solo nel 
corso delle indagini preliminari e solo per i reati per cui la legge prevede la 
pena della multa o una pena detentiva non superiore a cinque anni a differen-
za di altri sistemi europei che permettono l’applicazione di questa procedura 
per i reati la cui pena irrogata non superi cinque anni o il sistema americano, 
che, più permissivo, indica in ogni Stato federale i reati esclusi, secondo altri 
criteri che quelli riguardanti un limite di pena.

Il legislatore romeno si limita a circoscrivere la sfera dei reati che fanno 
oggetto di questa procedura solo imponendo un limite di pena, senza eccet-
tuare espressamente certi reati, e in ciò che riguarda le persone salvo i mino-
renni.

L’accordo ha come oggetto il riconoscimento del fatto e dell’inquadra-
mento giuridico e può influenzare il tipo e i limiti della pena, come anche la 
modalità di esecuzione della pena, rispettando le regolamentazioni del siste-
ma continentale.

In conseguenza della conclusione di un accordo di riconoscimento della 
colpevolezza, l’imputato gode di una riduzione di un terzo dei limiti previsti 
per la pena detentiva e di una riduzione di un quarto dei limiti previsti per la 
multa2.

Il legislatore non obbliga che la proposta del procuratore riguardi una 
pena concreta che sarà applicata, anche determinata nel suo quantum. La 
regolamentazione attuale, la riduzione di un terzo o di un quarto in caso del-
la multa, dei limiti previsti della pena, non offre un beneficio reale per l’im-
putato, soggetto di questa procedura, perchè l’incertezza in ciò che riguarda 
la pena applicata persiste. Le pene, anche se ridotte di un terzo o di un quar-
to dai limiti legali previsti, possono essere grandi, e una pena ridotta tesa al 
massimo sarebbe insoddisfacente per una persona che ha rinunciato ai suoi 
diritti costituzionali.

Il ruolo di questa procedura, che si fonda sulla violazione dei principi 
costituzionali, e proprio quello di compensare questo disagio offrendo un 
vantaggio maggiore, che consegue dalla conoscenza esatta della sanzione 
che sarà applicata.

1 F. Saint-Pierre, Le guide de la défense pénale, Paris, 2007, 426.
2 Art. 474, comma 3°, Progetto del nuovo Codice di procedura penale.
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La regolamentazione attuale comprende norme insufficienti che garanti-
scano un’applicazione efficiente della procedura, ciò che in pratica si riflet-
terà in un’applicazione ristretta. Nell’attuale regolamentazione il beneficio è 
insicuro, perchè allo stesso risultato si può giungere anche ritenendo una 
circostanza attenuante un compenso per un comportamento sincero, non es-
sendo così necessaria una procedura distinta. Il suo ruolo è proprio di offrire 
un beneficio più grande.

La carenza può essere supplita da un obbligo chiaro per il procuratore di 
indicare il quantum della pena concreta che sarà applicata e non solo i limiti 
di pena.

Esiste anche una discrepanza tra gli obblighi previsti per il procuratore e 
quelli per l’imputato che si ritrovano nel contenuto dell’accordo di riconosci-
mento della colpevolezza3. La differenza consiste in una regolamentazione 
dettagliata degli obblighi dell’imputato sottoposto a questa procedura e la 
menzione generale delle richieste del procuratore il cui oggetto la legge non 
prevede.

Per non offrire comunque al procuratore una libertà quasi totale di gioca-
re con le pene, i limiti della conclusione dell’accordo di riconoscimento del-
la colpevolezza si stabiliscono attraverso un avviso preliminare e scritto del 
procuratore gerarchicamente superiore, ciò che non significa, la negazione 
del ruolo importante del procuratore davanti ad un giudice controllore che 
conferma e infirma una pena stabilita solo in base ai capi di imputazione ri-
tenuti dal procuratore.

L’accordo di riconoscimento della colpevolezza si conclude allora quan-
do dalle prove amministrate risultano sufficienti dati riguardanti l’esistenza 
del fatto per cui è stata iniziata l’azione penale e la colpevolezza dell’impu-
tato4. Dopo la conclusione dell’accordo il procuratore e l’imputato non pos-
sono più cambiarlo.

Se l’azione penale è iniziata per più imputati, si può concludere un accor-
do di riconoscimento della colpevolezza distinto e diverso per ognuno, se-
condo le circostanze personali e lo stato di fatto ritenuto dal procuratore.

La negoziazione può essere proposta dal procuratore e dall’imputato e 
sarà esposta in un documento scritto, che sarà poi sottoposto ad un controllo 
da parte del giudice perchè verifichi la realtà dei fatti, il loro inquadramento 
giuridico, il consenso non viziato dell’imputato e l’equità di una tale proce-
dura. Nella situazione in cui si conclude un accordo di riconoscimento della 
colpevolezza il procuratore non conclude più la requisitoria.

3 Art 476, Progetto del nuovo Codice di procedura penale: “L’accordo di riconoscimento della 
colpevolezza deve contenere: a) la data e il luogo della conclusione; b) il cognome, il nome e la 
qualità delle persone che lo concludono; c) dati riguardanti la persona dell’imputato, previsti 
dall’art. 105 comma 1°; d) la descrizione del fatto che forma oggetto dell’accordo; e) inquadramen-
to giuridico del fatto e la pena prevista dalla legge; f) prove e mezzi di prova; g) dichiarazione 
espressa dell’imputato di riconoscimento della commissione del fatto e l’accettazione dell’inqua-
dramento giuridico; h) le richieste del procuratore; i) le firme del procuratore e dell’imputato”.

4 Art. 474, comma 2°, Progetto del nuovo Codice di procedura penale.
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Nella nostra opinione il legislatore ha omesso di precisare se l’avvocato 
ha il diritto di partecipare alla negoziazione o solo davanti all’istanza, perchè 
dal contenuto dell’articolo 472 del Progetto di Codice di procedura penale5 
non risulta espressamente questo fatto, omissione che potrebbe essere sup-
plita dalle disposizioni generali di legge riguardanti l’assistenza obbligatoria 
nel corso delle indagini preliminari6. Secondo noi, il legislatore avrebbe 
dovuto prevedere espressamente questo obbligo, come anche la possibilità di 
iniziare la procedura di negoziare anche alla proposta dell’avvocato, così 
come è previsto nelle altre legislazioni europee, perche, se davanti all’istan-
za, in seguito ad una procedura non contraddittoria, il ruolo dell’avvocato si 
limita a sostenere la pena proposta dal procuratore, nella fase di negoziazio-
ne, il suo ruolo è di difendere i diritti processuali dell’imputato e di combat-
tere, attraverso mezzi legali, gli interventi del procuratore proprio quando 
sono abusivi, per stabilire una pena più conveniente per l’imputato.

Dopo la conclusione dell’accordo di riconoscimento della colpevolezza, 
il procuratore presenta l’istanza, a cui spetterebbe la competenza di giudicare 
il fondo della causa, l’accordo di riconoscimento della colpevolezza, accom-
pagnato dalla documentazione delle indagini preliminari. Nel caso in cui esi-
stono più imputati o nel caso in cui a carico di un imputato sono ritenuti più 
fatti, l’istanza sarà segnalata solo per quei fatti o imputati che fanno oggetto 
dell’accordo di riconoscimento.

Il legislatore romeno, a differenza di quello francese, non ha previsto an-
che il diritto dell’imputato di beneficiare di un termine di riflessione, periodo 
di tempo in cui, se il procuratore considera necessario, potrebbe sollecitare il 
giudice di disporre l’arresto preventivo, fino a una nuova presentazione 
dell’istanza.

Il giudice pronuncia la sentenza in seguito a una procedura non contrad-
dittoria, in udienza pubblica, dopo l’ascolto del procuratore, dell’imputato e 
del suo avvocato, come anche della parte civile, la loro presenza essendo 
obbligatoria7.

Dopo la chiusura del dibattimento, il giudice può accogliere la richiesta e 
confermare la pena proposta dal procuratore o può rigettare l’accordo e resti-
tuire il dossier al procuratore per continuare le indagini preliminari, se se-
condo lui non sono state adempiute le condizioni legali di ammissibilità di 
una tale procedura, pronunciandosi d’ufficio, in questo caso, anche sull’arre-

5 Art. 472, commi 1° e 2°, Progetto del nuovo Codice di procedura penale: “Durante le indagi-
ni preliminari, dopo essere iniziata l’azione penale, l’imputato e il procuratore possono concludere 
un accordo di riconoscimento della colpevolezza. L’accordo di riconoscimento della colpevolezza 
può essere proposto tanto dal procuratore quanto dall’imputato”.

6 Art. 87, comma 1°, Progetto del nuovo Codice di procedura penale: “L’indagato o l’imputato 
ha il diritto di essere assistito da uno o più avvocati nel corso delle indagini preliminari, della pro-
cedura di camera preliminare e davanti all’istanza, e gli organi giudiziari sono obbligati di portare 
a loro conoscenza questo diritto. L’assistenza giuridica è assicurata allora quando almeno uno degli 
avvocati è presente”.

7 Art. 501, Progetto del nuovo Codice di procedura penale.
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sto preventivo degli imputati. Il giudice ha anche la possibilità di accogliere 
l’accordo di riconoscimento solo con riguardo ad alcuni imputati, nella situa-
zione in cui esistono più imputati nella stessa causa.

La transazione o l’accordo di mediazione concluso tra le parti, riguardando 
l’azione civile, sarà iscritto dall’istanza nella sentenza penale. In caso della loro 
mancanza, l’istanza disporrà la separazione dell’azione civile e il rinvio all’istan-
za competente secondo la legge civile8.

La sentenza pronunciata in base all’articolo 479 può essere impugnata. 
L’appello deve essere formulato entro dieci giorni dalla comunicazione.

Il legislatore ha omesso, nella nostra opinione, di precisare ciò che suc-
cede in caso in cui le parti rinunciano all’accordo o se esiste una tale pos-
sibilità.

In caso in cui si è ottenuta la testimonianza o informazioni su altre perso-
ne, se si rinuncia alla procedura nella fase di indagini preliminari o nel caso 
in cui il giudice rigetta l’accordo e rinvia il dossier al procuratore per conti-
nuare le indagini, il procuratore come anche il giudice che si pronuncerà ul-
teriormente nella causa potranno fare astrazione dalla testimonianza dell’im-
putato, che sia anche viziata? Non è previsto nulla in questo senso, anche se 
il sistema francese, riprodotto da noi, fa riferimento a questa cosa9.

S’impone la regolamentazione anche dell’obbligo del procuratore rome-
no di continuare le indagini e di cercare nuove prove anche dopo il riconosci-
mento del fatto, perchè nel diritto processuale penale romeno, vista l’obbli-
gatorietà dell’azione penale, la testimonianza non esenta il procuratore 
dall’obbligo di dimostrare la sua colpevolezza.

Uno dei principali problemi sollevati dalle legislazioni europee, riguar-
danti l’accordo di riconoscimento della colpevolezza e che sta alla base delle 
correnti di cambiamento radicale della pratica di ammissione di questa pro-
cedura, sta nella discrepanza iniqua tra le sanzioni delle persone che ricono-
scono la colpevolezza e le persone che scelgono di esercitare i loro diritti 
costituzionali all’istanza e di valorizzare la presunzione di innocenza. La 
dottrina penale europea ha provato ad identificare le cause di queste differen-
ze di trattamento penale, considerando che fattori come la dichiarazione falsa 
dell’accusato, l’inconsistenza della difesa o la presentazione più vivace delle 
circostanze del reato in un’immagine spesso urtante, che altrimenti non è 
cosi evidente, sono degli elementi che possono spiegare questo fenomeno.

A differenza della procedura americana plea-bargaing, l’accordo di rico-
noscimento della colpevolezza nel diritto penale romeno si è limitato solo 
alla negoziazione della pena tra i limiti previsti dalla legge e non estende la 
sua applicabilità anche alla possibilità di cambiare l’inquadramento giuridi-

8 Art. 480, Progetto del nuovo Codice di procedura penale.
9 Art. 495, Code de procédure pénale: “Nella situazione in cui la persona non accetta le pene 

proposte o se il giudice non convalida la proposta del procuratore, il verbale non può essere tra-
smesso ad un’altra giurisdizione, e neanche il pubblico ministero o le parti non potranno usare le 
dichiarazioni fatte o i documenti proposti durante la procedura”.
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co o alla rinuncia a certe accuse come anche alla prerogativa del procuratore 
di chiedere clemenza al giudice riguardante la modalità di esecuzione della 
pena, proprio per evitare le discrepanze esistenti a livello sanzionatorio nel 
sistema anglosassone.



FrAncesco percHinunno

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 
TRA ORIGINI, FONDAMENTO 

COSTITUZIONALE E ATTUAZIONE

sommario: 1. Premessa: brevi rilievi sulla genesi del principio del contraddittorio. 
– 2. Il contributo incisivo della Consulta. – 3. La collocazione costituzionale: il 
novellato art. 111 Cost. – 4. Contraddittorio e parità processuale delle parti. – 5. 
Problemi applicativi e prospettive nel processo costituzionale.

1. Il contraddittorio è stato assunto nel mondo contemporaneo come ma-
nifestazione del principio di uguaglianza ed elemento costitutivo del diritto 
alla difesa, valore universale, presente in tutte le costituzioni degli Stati de-
mocratici e nei Patti per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. L’essenza del 
contraddittorio si identifica nel diritto delle parti ad interloquire sui temi og-
getto della decisione, nella possibilità di farsi udire dal giudice, personal-
mente o a mezzo del difensore, prima di qualsiasi decisione, anche non defi-
nitiva, sulle istanze proposte e, correlativamente, nell’esigenza che questa sia 
emanata secondo prospettive esaminate e discusse dagli antagonisti. In defi-
nitiva, “contraddittorio” vuol dire far sì che le parti siano protagoniste del 
processo, al fine di poter esercitare tutte le opportunità di persuasione del 
giudice di cui siano capaci.

Il principio rappresenta l’esigenza che le attività delle parti si intersechino 
di modo che ciascuna di esse offra alle altre (ed al giudice) i dati, le idee, le 
ragioni che meglio rappresentano i propri interessi ed interloquisca sulle ra-
gioni delle altre. Non è garanzia di uguaglianza astratta e statica, realizzabile 
con la formale attribuzione di pari possibilità, ma pretesa di attribuzione di 
effettive chances di compartecipazione dinamica.

Nel diritto comune, la rielaborazione di un passo della Genesi aveva per-
messo di elevare il contraddittorio a simbolo dei diritti naturali1 e tale fon-

1 Il passo della Genesi è il 3.9: «quia citatio est inventa de iure naturali et est species defentionis 
…nullo modo potest omitti etiam per principem». Sul punto N. Picardi, Il principio del contraddit-
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damento in princìpi di ragione naturale permane nella letteratura europea 
dell’800: lo si considerava immanente al processo stesso2. La dottrina forma-
tasi nel vigore del codice di procedura civile del 1865 riconosceva al princi-
pio del contraddittorio un fondamento logico, derivante dalla struttura tipica-
mente bilaterale del rapporto giuridico dedotto e un fondamento pratico, 
poiché la presenza dei contraddittori si poneva quale condizione dell’utilità 
della sentenza.

Tale valore assiologico del principio del contraddittorio era destinato a 
vedere la fine con l’affermarsi dell’esprit positiviste, perché sostituito da 
un’accezione più concreta. Continuò a parlarsi di “principio” ma non più nel 
senso di un’entità preesistente alle norme processuali, ma come il risultato di 
un procedimento di astrazione e generalizzazione delle singole norme parti-
colari e di altri elementi presenti nel sistema, divenendo, alla fine, categoria 
secondaria senza più collegamento col fenomeno processuale3.

La diversa impostazione della tematica del contraddittorio permette di 
collocare nella giusta luce l’opinione di autorevole dottrina degli anni ’30. 
Carnelutti scriveva che “ il principio del contraddittorio è un mezzo e non il 
fine, pertanto il suo difetto non può in ogni caso pregiudicare lo scopo del 
processo: questo avviene quando vi sono ragioni per contraddire, ma quando 
non ve ne sono è un ingombro; una decisione giusta può aversi anche senza 
la cooperazione delle parti”4.

In Germania si giunse a proposte di abolizione del contraddittorio nel 
processo civile, relegandolo ad elemento caratterizzante del procedimento 

torio, in Riv. dir. proc., 1998, 673 ss.; con riferimenti al brocardo di Seneca: “Qui statuit aliquid, 
parte inaudita altera, aequum licet statuerit haud aequus fuerit” (Medea). 

2 Per tutti si può ricordare la relazione Pisanelli, del 1863, al progetto del codice di procedura 
civile. Il progetto del codice fu compilato dal guardasigilli Giuseppe Pisanelli, che lo presentò al 
Senato il 26 novembre 1863, accompagnato da una relazione; dopo la discussione all’interno della 
Camera dei Deputati, il 2 aprile 1865 fu approvata la legge che autorizzava il governo a pubblicare 
il codice di procedura civile, sulla base del progetto Pisanelli. Nella sua Relazione, il guardasigilli 
scriveva che «gli elementi costitutivi di un buon sistema di procedura» andavano individuati nella 
«sicurezza dei litiganti» e nella «semplicità e celerità nello svolgimento dell’azione giudiziaria» e 
affermava però che il primo elemento doveva «prevalere di regola sugli altri due elementi». Il codi-
ce venne ripartito in tre settori: uno riguardante il processo di cognizione, all’interno del quale 
trovavano la loro disciplina i mezzi di impugnazione, uno riguardante il processo di esecuzione 
forzata e l’ultimo concernente i procedimenti speciali. Il processo di cognizione era articolato in 
due distinti procedimenti, il rito formale e quello sommario. Il rito formale era caratterizzato da una 
trattazione frutto esclusivo dell’iniziativa di parte, da numerosi scambi di memorie, dall’assenza di 
preclusioni e termini prefissati, al fine di garantire alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa ed 
evitare che l’attività processuale di una parte potesse cogliere di sorpresa l’altra, senza darle possi-
bilità di replica; il giudice interveniva solo qualora si rendesse necessaria una sentenza interlocuto-
ria o la causa fosse matura per la decisione finale, in modo da non alterare il libero gioco del con-
traddittorio tra le parti.

3 N. Picardi, Il principio cit., 675 ss.
4 F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, 1986, ripreso da N. Picardi Il principio 

del contraddittorio cit., 675 ss.
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ufficioso di giurisdizione volontaria, giungendo così ad un totale ribaltamen-
to dell’impostazione classica5.

Una nuova sensibilità per i problemi del giudizio matura a partire dalla 
metà del secolo scorso6. A differenza delle costituzioni dell’800 e del primo 
’900, accanto alle garanzie sostanziali di libertà dei cittadini e del presidio 
istituzionale della separazione dei poteri, nelle costituzioni continentali del 
dopoguerra sono state inserite specifiche garanzie di contenuto processuale, 
garanzie che caratterizzavano già da secoli le fonti costituzionali del mondo 
anglosassone (Magna Charta, Habeas Corpus Act, Bills of rights).

L’elevazione al rango di garanzia costituzionale del “giusto processo” 
non va vista solo come una sorta di protesta rispetto al metodo, sino ad allora 
seguito, per l’amministrazione della giustizia, va invece intesa alla luce 
dell’ispirazione di fondo presente nella moderna storia costituzionale euro-
pea. La costituzionalizzazione permette di fare un passo in avanti verso l’ef-
fettività della tutela. Con la rigidità delle norme costituzionali il principio del 
contraddittorio ottiene, infatti, stabilità ed opponibilità nei confronti di qual-
siasi potere ordinario dello Stato e il suo rispetto è verificabile grazie all’in-
troduzione di meccanismi di controllo della costituzionalità delle leggi.

Il fenomeno non si riduce però ad una costituzionalizzazione in senso 
formale, costituendo invece un’opzione culturale: si tratta del superamento 
dell’ambiguità concettuale che aveva portato a considerare neutro il proces-
so, non qualificabile, in termini strettamente tecnici, né come giusto, né come 
ingiusto, essendo queste aggettivazioni attribuibili al risultato, ma non al 
mezzo. L’orientamento prevalente, però, continuava a considerare il contrad-
dittorio non immanente al “giudizio” (in senso lato), ma quale semplice stru-
mento di lotta tra le parti e come garanzia individuale.

È bene ricordare che parte della dottrina, dopo l’entrata in vigore del co-
dice di procedura civile del 1940, cominciò a considerarlo come primario 
elemento di differenziazione della species del processo (questa volta inteso 
in senso stretto) nell’ambito del più ampio genus del procedimento in senso 
pubblicistico, quale mera sequela, non necessariamente partecipativa, di atti. 
La dottrina sosteneva già che la difesa è una funzione ontologicamente con-
trapposta ad un’accusa e che il processo presuppone, perciò, una struttura 
triadica (due parti dinanzi ad un giudice imparziale)7.

Quando si parlava di contraddittorio si faceva riferimento oltre che all’art. 
24 Cost., anche all’art. 101 c.p.c. (“il giudice non può statuire su alcuna do-
manda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata 
e non è comparsa”), rubricato proprio “Principio del contraddittorio”. Era 

5 Come si dirà infra la dottrina italiana ha, al contrario, ritenuto per lungo tempo che il princi-
pio del contraddittorio non fosse applicabile proprio nei procedimenti di giurisdizione volontaria. 

6 N. Picardi, Il principio cit., 675 ss.
7 Si afferma che il processo giurisdizionale è proprio l’organizzazione giuridica del contraddit-

torio. Cfr., L.P. Comoglio: voce Contraddittorio (principio del), I, in Dir. proc. civ., in Enc. giur., 
V, Aggiornam., 1997, 2 ss.
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interpretato, come norma avente portata generale – per questo applicabile ad 
ogni attività giurisdizionale – nel senso che il giudice non potesse pronuncia-
re sulla domanda delle parti o sull’accusa di un imputato se l’altra parte o 
l’imputato stesso non avessero avuto notizia della domanda o dell’accusa8. Il 
fondamento logico stava nel carattere bilaterale della domanda, che vede 
sempre una controparte nella cui sfera giudica il provvedimento è destinato 
a produrre i suoi effetti. Fondamento pratico era la facilitazione della ricerca 
della verità dei fatti, grazie all’attività contrapposta delle parti. Si era convin-
ti che non significasse che il convenuto o l’imputato dovessero necessaria-
mente contraddire e difendersi, ma solo che dovessero essere posti nelle con-
dizioni di farlo, ove lo ritenessero di loro interesse9. Ci si limitava a dire che 
il contraddittorio si attuava con la notificazione della citazione e la verifica 
da parte del giudice della ritualità della citazione dei litisconsorti10.

Ma l’art. 101 c.p.c. si ferma a considerare solo la fase introduttiva del 
processo11. Così inteso, il contraddittorio, era concetto solo formale: la por-
tata si risolveva nella prescrizione di certe forme affinché il processo potesse 
dirsi regolarmente instaurato. Fu la dottrina, con un’interpretazione teleolo-
gica della norma e della sua collocazione logico – sistematica, a dare a quel-
la regola un significato anche sostanziale, consistente nella necessità della 
chiamata in giudizio dell’altra parte e a considerare l’art. 101 c.p.c. come una 
norma contenente le condizioni che rendono tale un giudizio.

Quel contenuto precettivo fu così elevato a principio metapositivo non più 
legato solo all’interesse privato delle singole parti, ma anche a quello pubbli-
co al regolare svolgimento della funzione giurisdizionale12. Tuttavia quanto 
più la dottrina elaborava le sue costruzioni, tanto più si esauriva la sensibilità 
per la potata etico – ideologica del contraddittorio, con un ritorno ad un con-
tenuto meramente logico e formale.

Se, però, ragionando sul processo civile era possibile avvicinarsi a quella 
che, per l’Italia, è stata una recente conquista di civiltà, non altrettanto può 
dirsi con riferimento al processo penale sotto la vigenza del Codice 1930, 
caratterizzato da un’istruttoria estremamente segreta e dal dominio della 
scrittura. Nonostante le affermazioni secondo cui contraddittorio significasse 
possibilità di conoscere le opinioni, le argomentazioni, le conclusioni altrui, 
manifestare al giudice le proprie e partecipare al procedimento, non si poteva 
certo non tener conto di come la legge delineasse la struttura del processo.

8 G. Martinetto, voce Contraddittorio (principio del), in Noviss. dig. it., IV, 1959, 459.
9 G. Martinetto, voce Contraddittorio cit., 459.
10 L’effetto della violazione è la nullità del procedimento nella sua interezza o di una sua fase. 

Si trattava, di una nullità di ordine pubblico, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e 
grado del procedimento, non poteva tuttavia esser fatta valere dopo il passaggio in giudicato della 
sentenza. 

11 L.P. Comoglio: voce Contraddittorio cit., 4.
12 A. Nasi, voce Contraddittorio (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 1961, 720 ss. Vedi anche sul punto 

L.P. Comoglio, voce Contraddittorio cit., 5. Il giudizio comincia ad essere pacificamente inteso 
quale actus ad minus trium personarum.
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Il sistema era di tipo misto, ove l’acquisizione delle prove, anche di quel-
la testimoniale, era collocata al di fuori dalla fase processuale vera e propria 
e la relativa documentazione confluiva in un unico fascicolo, il cui contenu-
to, una volta disposto il rinvio a giudizio, era portato a conoscenza del giudi-
ce, con l’inevitabile rischio del formarsi di pregiudizi13. Il tutto senza l’inter-
vento dell’imputato o del suo difensore.

L’emanazione del nuovo codice di procedura penale, approvato con il 
d.P.R. 447 del 22 settembre 1988, ha segnato una svolta epocale all’interno 
del sistema processuale penale italiano: la struttura del processo penale è ora 
articolata attorno al principio di separazione delle fasi, che comporta la natu-
ra endoprocessuale delle indagini preliminari e la centralità del dibattimento, 
unica sede in cui si accerta la responsabilità individuale. Viene cioè introdot-
to, con qualche temperamento, il sistema accusatorio, infrangendo una con-
solidata tradizione che, partendo dal processo medioevale, di carattere tipica-
mente inquisitorio, passando per il sistema “misto” del vecchio codice Rocco 
(fondato sulla confusione di ruoli tra giudice e accusa), aveva per secoli con-
dizionato gli schemi del processo italiano. Tuttavia, la portata rivoluzionaria 
del nuovo codice di rito fu ben presto smorzata, nella sua sostanza, da pro-
nunce del giudice delle leggi caratterizzate da dichiarati intenti di supplenza, 
di integrazione o addirittura, di monito nei confronti del legislatore.

2. Un nuovo quadro interpretativo si è palesato all’indomani dell’entrata 
in vigore della legge costituzionale n. 2/1999 che ha elevato al rango costitu-
zionale il principio del contraddittorio. La Corte Costituzionale, già nel 1957, 
ha cominciato ad ampliare progressivamente il concetto costituzionale del 
diritto alla difesa, puntualizzando i profili sostanziali e dinamici, che, attra-
verso la partecipazione personale dell’imputato alla dialettica processuale, 
mirano ad attuare il contraddittorio e la possibilità effettiva di far valere in 
giudizio le proprie ragioni. Essa più volte ha affermato che l’art. 24 Cost., 
proclamando l’inviolabilità del diritto alla difesa, ha elevato al rango di prin-
cipio costituzionale proprio la regola del contraddittorio. Si considerino le 
sentenze n. 46 del 1957 ove si afferma che “ il diritto alla difesa deve essere 
inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello 
svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contrad-
dittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti”; n. 
59 del 1959: “il diritto della difesa, garantito anche ai non abbienti (art. 24, 
3° comma), importa la possibilità effettiva dell’assistenza tecnico-professio-
nale per assicurare il contraddittorio e rimuovere ogni ostacolo a fare valere 
le ragioni delle parti” e n. 57 del 1965: “La notificazione degli atti processua-
li è uno strumento necessario ed indispensabile per instaurare il contradditto-

13 In aula, il teste, dopo aver prestato giuramento, era invitato a “confermare” le dichiarazioni 
già documentate. Dunque anche il dibattimento risultava svuotato e ridotto a mera formalità, disper-
dendosi l’essenza stessa della testimonianza.
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rio e per dar modo all’imputato di provvedere alla sua difesa”14. La Corte 
mostra cioè fiducia nell’iniziativa e nella dialettica delle parti, fiducia che 
presuppone che il confronto tra i protagonisti del processo avvenga ad armi 
pari (di qui la necessità della difesa tecnica). Questo non significa, però, che 
la Costituzione enunci il principio del contraddittorio in termini di assoluta 
pienezza, in modo da poter considerare incostituzionale ogni disposizione 
che non soddisfi totalmente le esigenze dell’imputato. Anzi, al contrario, 
l’art. 24 Cost., utilizzato come parametro, contiene una delimitazione «d’or-
dine cronologico – logistico»: il diritto alla difesa è inviolabile ma non in 
ogni singolo momento e rispetto ad ogni singolo atto, è sufficiente che sia 
tutelato all’interno di ogni “stato e grado” del processo, prima cioè che sia 
terminato uno stato o un grado, anche solo alla fine della singola fase consi-
derata15.

La prima pronuncia della Corte Costituzionale che rappresentò un duro 
colpo per il sistema delineato dal legislatore del 1988, fu la sentenza n. 24 del 
199216 che eliminò il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudi-
ziaria, uno degli istituti posti a tutela dei princìpi accusatori e del contraddit-
torio, vanificando di conseguenza tutta la disciplina delle contestazioni testi-
moniali (art. 500, comma 4°, c.p.p.) e dei divieti di lettura (art. 512 c.p.p.) e 
più in generale, il principio stesso di separazione delle fasi. L’errore della 
Corte fu quello di ritenere che il divieto probatorio si giustificasse in base al 
principio dell’oralità invece che di quello del contraddittorio (di cui l’oralità 
è mera conseguenza). Il contraddittorio fa sì che la prova si formi progressi-
vamente attraverso il metodo orale. Non può ritenersi rispettato portando 
oralmente in dibattimento un dato probatorio già acquisito senza l’intervento 
dialettico delle parti.

Fu poi la volta delle sentenze nn. 244 e 245 del 1992 che sancirono l’in-
costituzionalità dell’art. 513, comma 2°, c.p.p. che non consentiva la lettura 
delle dichiarazioni degli imputati di cui all’art. 210 c.p.p. qualora si fossero 
avvalsi della facoltà di non rispondere17, ritenendo che il favor per la sepa-
razione dei processi, finalizzato ad una maggiore speditezza, non potesse 
avere influenza sul regime probatorio mortificando i bisogni del simultaneus 
processus. La Corte con queste sentenze soppresse l’ontologica diversità tra 
interrogatorio ed esame, sul presupposto, certamente esatto, che i soggetti di 
cui all’art. 210 c.p.p., come l’imputato, hanno la possibilità di sottrarsi 

14 Corte Cost., sentenza 18 marzo 1957, n. 46, in Giur. cost., 1957, 587; Corte Cost., sentenza 1 
dicembre 1959, n. 59, ivi, 1959, 1132; Corte Cost., sentenza 6 luglio 1965, n. 57, ivi, 1965, 717.

15 Cfr., G. Conso, Considerazioni in tema di contraddittorio nel processo penale italiano, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 1966, 405.

16 Corte Cost., sentenza 31 gennaio 1992, n. 24, in Giur. cost., 1992,114. Con tale sentenza la 
Corte dichiarò costituzionalmente illegittimo l’art. 195, comma 4°, c.p.p. ritenendo irragionevole e 
quindi contrastante con l’art. 3 Cost. il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria su 
dichiarazioni acquisite da testimoni, considerandolo come inspiegabile eccezione alla possibilità 
della testimonianza indiretta e alle regole sulla capacità a testimoniare.

17 Corte Cost., sentenza 3 giugno 1992, n. 244, in Giur. cost., 1992, 1874.
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all’esame. L’errore stava nell’equiparazione di tale ipotesi a quella dell’irri-
petibilità imprevedibile ex art. 512 c.p.p. Qui l’irripetibilità non dipendeva da 
un evento imprevedibile, ma da un comportamento volontario e prevedibilis-
simo, potendo legittimamente rientrare nelle sue strategie difensive. È facile 
immaginare come la lettura in dibattimento dei verbali di coimputati o impu-
tati in procedimenti connessi, che si fossero sottratti all’esame, costituisse un 
profondo vulnus per la difesa, privata della possibilità del controesame.

Di particolare rilievo, poi, la sentenza n. 255 del 1992 con la quale la 
Consulta prese una posizione destinata a capovolgersi dopo la novella 
dell’art. 111 Cost., fondando, infatti, la declaratoria di incostituzionalità 
dell’art. 500, commi 3° e 4°, c.p.p., nella parte in cui non consentivano l’uti-
lizzabilità quali prove delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni (per-
mettendo solo un loro impiego per la verifica di attendibilità del teste), su di 
un supposto “principio di non dispersione delle prove”18.

Ritennero, i Giudici della Consulta, che il sistema del codice facesse 
emergere, nella pubblicità del dibattimento, una doppia verità processuale. Il 
giudice poteva ritrovarsi nella condizione di ritenere veritiere, dichiarazioni, 
utilizzate per le contestazioni, dalle quali emergeva la colpevolezza dell’im-
putato e tuttavia non poterle utilizzare e magari mandare quest’ultimo assol-
to19. La Corte affermò categoricamente che «fine primario ed ineludibile del 
processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità».

Da tali pronunce prese nuovamente vita lo spirito inquisitorio, probabil-
mente a causa di esigenze di politica criminale emergenti a seguito di spiace-
voli episodi legati alla criminalità organizzata e tornarono ad essere utilizza-
bili tutti gli elementi raccolti anche unilateralmente, purché facessero 
ingresso nel processo tramite il metodo orale (esame, controesame, contesta-
zioni) ritenendo che ciò bastasse a salvaguardare il contraddittorio e il diritto 
alla difesa20. La Corte aveva apertamente dichiarato in motivazione, di esse-
re pervenuta alla formulazione della disciplina sostitutiva sulla base del bi-
lanciamento del diritto alla difesa con le esigenze di funzionalità del proces-
so penale e, un po’ ciecamente, la sentenza n. 255 del 1992 fu salutata come 
un’esaltazione del contraddittorio21. In fondo, per la dottrina, risultava al-
quanto strano ammettere che la Corte Costituzionale si fosse posta il proble-
ma della compatibilità della conservazione della prova con l’oralità e non 

18 Corte Cost., sentenza 3 giugno 1992, n. 255, in Giur. cost., 1992, 1961.
19 La Corte evidenziò anche la contraddizione di un sistema di valutazione della prova secondo 

il prudente apprezzamento del giudice che allo stesso tempo impone al giudice stesso di disattende-
re le proprie convinzioni.

20 Risalgono a quel periodo anche una serie di modifiche al codice di rito tese a ridurre la sepa-
razione delle fasi e più in generale, il principio del contraddittorio, come la legge 356/92 che ha 
introdotto l’art. 51, comma 3° bis e l’art. 190 bis che introducono una giustizia penale a doppio 
binario, e ha riformulato l’art. 500 c.p.p. permettendo le contestazioni non solo quando il teste 
aveva già deposto su quegli stessi fatti, ma anche quando si rifiutava di rispondere.

21 E va notata anche la palese invasione delle competenze del legislatore, trattandosi di un bilan-
ciamento tra opposte esigenze, discrezionale e non vincolato, mentre invece, sentenze manipolative 
devono ritenersi ammissibili solo se a rime obbligate. 
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avesse, invece, impostato l’antitesi con il principio del contraddittorio22. Tale 
contrapposizione (verità vs contraddittorio, slogan che immancabilmente ha 
accompagnato ogni involuzione inquisitoria) sarà uno dei temi principali del-
le successive riflessioni dottrinali.

La Corte Costituzionale ritenne di aver “trovato la via” per la conciliazio-
ne della non dispersione della prova con il metodo dialettico con la sentenza 
n. 361 del 199823; tale tentativo, però, si rivelò alquanto fragile e diede, anzi, 
la spinta decisiva verso il riconoscimento della necessità dell’esplicitazione 
del contraddittorio in Costituzione.

Di particolare interesse sono anche le considerazioni della Consulta sul 
potere istruttorio del giudice ex art. 507 c.p.p. Con la sentenza n. 111 del 
1993 la Corte giunse a negare l’esistenza di un potere dispositivo delle parti 
in materia di prove, perché incompatibile con il ruolo “pubblico” del pubbli-
co ministero, con i princìpi di legalità e di obbligatorietà dell’azione penale, 
nonché con l’indisponibilità della res iudicanda24. Il potere del giudice ex 
art. 507 c.p.p. era da considerare suppletivo rispetto alle prove introdotte 
dalle parti25, ma non certo come un potere eccezionale, così ribadendo l’as-
sioma che fine del processo fosse l’emersione della verità. In questo modo si 
violava la regola espressa nel brocardo iudex secundum allegata et provata 
partium iudicare debet e si valutava negativamente la circostanza che le par-
ti non avessero chiesto l’introduzione di un mezzo di prova, senza considera-
re che, in genere, ci sono valide ragioni se nessuna delle parti ne ha voluto 
l’ammissione. Si dimenticava di considerare che i migliori giudici dell’accu-
sa o della propria difesa sono proprio le parti: nessuno meglio di loro può 
conoscere quali fatti allegare e quali no (Chiovenda).

L’opinione della Corte muoveva anche dall’idea che questo potere del 
giudice fosse strumento necessario per evitare che una concreta mancanza di 
parità delle parti potesse compromettere l’accertamento dei fatti: avrebbe 
avuto cioè la funzione di “depurare un contraddittorio inquinato”26. Tuttavia 
non si è fermata, come opportuno, attribuendo tale potere solo nel caso in cui 
fosse riscontrabile uno squilibrio (considerandolo dunque potere eccezionale 
oltre che, naturalmente, suppletivo), ma ha affermato una generale possibili-

22 Cfr. A. De Francesco, Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nella 
Costituzione italiana, 2005. Ricorda l’autore come non fosse “insolito assistere ad esami evane-
scenti e fulminei degli imputati per un reato connesso o collegato, i quali, dopo aver narrato (attra-
verso fiumi di dichiarazioni) all’inquirente fatti a carico di altri, giustificando così l’applicazione di 
misure cautelari personali, al dibattimento si trinceravano dietro la loro facoltà di non rispondere al 
fine di evitare il controesame del difensore dell’imputato coinvolto dalle loro dichiarazioni”.

23 Corte Cost., sentenza 2 novembre 1998, n. 361, in Giur. cost., 1998, 3083. L’espressione è di 
A. De Francesco, Il principio del contraddittorio, cit.

24 Corte Cost., sentenza 26 marzo 1993, n. 111, in Giur. cost., 1993, 901. Si dichiarano non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale afferenti al potere del giudice di disporre anche 
d’ufficio l’assunzione di “nuove” prove anche nel caso di inerzia assoluta di una delle parti.

25 Con l’evidente rischio di compromettere l’imparzialità del giudice nel caso in cui si fosse 
avventurato nella ricerca di prove sulla base di proprie ipotesi ricostruttive dei fatti. 

26 Così, A. De Francesco, Il principio del contraddittorio, cit., il quale ricorda anche come sia 
ben difficile che il giudice non ritenga necessario il suo intervento, anche sulla base di formalistiche 
considerazioni sulla figura istituzionale del PM.
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tà per il giudice di ammettere tutte le prove da lui volute, purché nuove e ri-
levanti.

Concludendo, le principali regole di esclusione probatoria erano state va-
lutate dalla Consulta come irragionevoli e inaccettabili ostacoli alla ricerca 
della verità, mentre quelle disposizioni, che nell’impianto originario del co-
dice 1988 erano “deroghe” ai principi dialettici, persero questa connotazione 
diventando strumenti di accelerazione processuale e di recupero del materia-
le probatorio.

L’unico valore riconosciuto al contraddittorio discendeva dalla sua stretta 
connessione al diritto di difesa e non anche dal suo essere strumento di cono-
scenza. In altri termini si accettava il suo aspetto “positivo” consistente nella 
possibilità per l’imputato di escutere la fonte di prova a carico e di ottenere 
la convocazione e l’interrogazione in dibattimento di fonti a discarico, nelle 
medesime condizioni dei testi portati dall’accusa, ma non si consideravano le 
sue implicazioni “negative” e cioè l’esclusione di valore probatorio di ele-
menti non formati nella dialettica delle parti27. In quest’ottica il dibattimen-
to perdeva la sua centralità ai fini della formazione della prova.

L’esigenza di ritornare all’impianto accusatorio portò il legislatore ad in-
tervenire con la legge 267 del ’97 che riscrisse l’art. 513 c.p.p. subordinando 
l’utilizzazione delle precedenti dichiarazioni, di fronte all’esercizio del dirit-
to al silenzio, al consenso delle parti e distinguendo le diverse ipotesi di 
“impossibilità sopravvenuta” (dipendenti da fattori soggettivi oppure ogget-
tivi). La dottrina, salvo alcune eccezioni28, espresse pareri favorevoli su que-
sta riforma perché dava autonomia alle dichiarazioni sul fatto altrui dei sog-
getti di cui all’art. 210 c.p.p. e distingueva tra l’esercizio dello ius tacendi di 
cui al 513, comma 2°, c.p.p. e i casi di irripetibilità dell’atto ex art. 512 c.p.p. 
Vietava, di conseguenza, la lettura e l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese 
dalle persone indicate nell’art. 210 c.p.p., con l’eccezione della presenza al 
riguardo dell’accordo tra le parti e dei verbali di dichiarazioni assunte in sede 
di incidente probatorio e in udienza preliminare con le forme dell’esame in-
crociato. Si trattò, però, di un intervento che non riuscì a realizzare a pieno il 
principio dialettico inseguito dal codice di procedura penale del 198829, per-
manendo ipotesi di ingresso di prove acquisite prima del dibattimento. La 
riforma fu, invece, accolta con malcontento dalla giurisprudenza: già nel 
mese successivo30 all’entrata in vigore, la Consulta fu invasa da questioni di 

27 Si esprime in questi termini A. De Francesco, Il principio del contraddittorio, cit.
28 Furono soprattutto i magistrati impegnati nelle gradi inchieste contro la mafia, a giudicare la 

l. 267 del 1997 come una «vergogna giuridica» e come una mortificazione delle regole del processo 
accusatorio.

29 Sia consentito rinviare a F. Perchinunno, Fondamento del giusto processo: dalle origini 
all’attuazione, Bari, 2005.

30 La l. 267/97 fu approvata il 7 agosto 1997 e la prima ordinanza di rimessione, quella del 
Tribunale per i minorenni di Bologna, è datata 19 settembre 1997. Seguono quelle del 12 novembre 
1997 dal Tribunale di Torino, 15 dicembre 1997 dal Tribunale di Bergamo, 1 dicembre 1997 dal 
Tribunale di Bologna, 22 dicembre 1997 dal Tribunale di Cagliari, 24 settembre 1997 dal Tribunale 
di Perugia, 30 settembre 1997 dal Tribunale di San Remo; 13 novembre 1997 dal Tribunale milita-
re di Torino; 3 novembre 1997 dal Tribunale di Savona; 16 ottobre 1997 dal Tribunale di Trani.
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legittimità costituzionale. Sembrava, infatti, che il legislatore avesse privato 
la magistratura di fondamentali strumenti per la lotta alla criminalità, soprat-
tutto quella organizzata.

Da qui, la già menzionata sentenza n. 361 del 1998 che creò un nuovo 
principio accanto a quello di non dispersione delle prove: “il contraddittorio 
virtuale”31.

Tralasciando l’analisi delle innumerevoli critiche a questa pronuncia, gio-
va accennare solo ai rilievi di irragionevolezza della censura per contrasto 
dell’art. 513, comma 2°, c.p.p., con l’art. 24 Cost.: contrariamente all’opinio-
ne della Corte, infatti, il divieto di lettura, salvo consenso, realizzava al mas-
simo il diritto alla difesa. Cosa poteva lamentare la difesa per l’esclusione di 
materiale raccolto in sua assenza32? Inoltre il meccanismo delle contestazio-
ni, se ha una funzione nei confronti del testimone reticente per indurlo a 
parlare, non avrebbe avuto senso nei confronti di un soggetto che resta silen-
te esercitando un proprio diritto33.

L’intento della Corte Costituzionale, pur essendo, come sopra accennato 
quello di conciliare il principio del contraddittorio e quello della non disper-

31 Corte Cost., sentenza 2 novembre 1998, n. 361, in Giur cost., 1998, f. 6, con la quale la Cor-
te sancì: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 513, 2° comma, ultimo periodo, c.p.p. nella parte 
in cui, qualora il dichiarante avesse rifiutato o comunque omesso in tutto o in parte di rispondere su 
fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancan-
za dell’accordo delle parti non prevedeva che alla lettura si applicasse l’art. 500, commi 2° bis e 4°, 
c.p.p. Escludeva, infatti, in modo assoluto la possibilità di esaminare il dichiarante e attribuiva ad 
una qualsiasi delle parti, anche alla parte civile, la facoltà di paralizzare l’acquisizione probatoria, 
così introducendo un inammissibile principio dispositivo in materia di prove. Ci sarebbe stata di-
sparità di trattamento tra la disciplina delle dichiarazioni rese dal testimone che poi rifiutava di ri-
spondere durante l’esame dibattimentale e quella riservata alle precedenti dichiarazioni rese 
dall’imputato in un procedimento connesso che poi in dibattimento esercitava il diritto al silenzio. 
Inoltre risultava violato l’art. 24 Cost. nella considerazione che “il conflitto reale non è tra diritto di 
difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti” e che tale con-
flitto “è stato erroneamente risolto (dal legislatore del 1997) a tutto danno della giurisdizione” […] 
con conseguente violazione anche degli art. 101 comma 2°, 102 comma 1°, 111 e 112 Cost., poiché 
il giudice era posto nella condizione di non poter emettere una decisione «giusta» “Unica via razio-
nale per la soluzione del problema sarebbe stata, dunque, ammettere che il diritto di difesa del di-
chiarante si affievolisce di fronte al diritto di difesa dei chiamati in causa, ai quali deve essere rico-
nosciuta la possibilità di interrogarlo” sulle accuse loro mosse: posto che l’indagato o imputato che 
accusa altri da un lato esercita il proprio diritto di difesa, ma dall’altro pone a carico dell’autorità 
giudiziaria l’onere di approfondire e indagare quelle dichiarazioni, non pare possibile “esimere il 
dichiarante da una assunzione di responsabilità che comporti, quanto meno, l’obbligo di rispondere 
alle domande rivoltegli in sede di esame e controesame”, ferma la sua facoltà di “dare versioni di-
verse, ritrattare, perfino mentire”.

 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 210 c.p.p. nella parte in cui non ne è prevista l’applica-
zione anche all’esame dell’imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsa-
bilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia 
giudiziaria su delega del pubblico ministero;

 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 238, comma 4°, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, 
qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell’art. 210 c.p.p. rifiuti o comunque ometta 
in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue 
precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell’imputato alla utilizzazione si applichi l’art. 
500, commi 2° bis e 4°, c.p.p.

32 Si è detto che di questo passo la Corte Costituzionale sarebbe giunta alla declaratoria di inco-
stituzionalità dell’intero codice in quanto fondato sulla separazione delle fasi! 

33 G. Riccio, Diritto al contraddittorio e riforme costituzionali, in Pol. dir., 1999, 483, ss.
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sione delle prove, superando così l’antitesi tra i due principi che si era creata 
con le sue precedenti pronunce e che tante diatribe aveva suscitato in dottri-
na, il risultato che ottenne era diametralmente opposto: non solo il contrad-
dittorio risultava inconciliabile con altri principi (non dispersione della prova 
e ricerca della verità), ma era destinato a soccombere dinanzi a questi.

In conclusione l’articolata rielaborazione della Consulta aveva squilibrato 
il sistema a tutto danno dell’imputato che vedeva sacrificato il suo diritto al 
contraddittorio per la prova. La Corte aveva infatti fornito una definizione di 
contraddittorio quale esercizio retorico – argomentativo compiuto dalle parti 
sui risultati altrove raggiunti, così considerando il “metodo orale” come 
espressione massima del contraddittorio34.

L’idea di questo contraddittorio ridotto al “contraddittorio sulla prova”, 
un contraddittorio solo formale, avrebbe anche potuto essere accettabile lad-
dove l’idea fosse stata sviluppata con la negazione del diritto al silenzio per 
i soggetti di cui all’art. 210 c.p.p. che avessero reso dichiarazioni a carico di 
altri: solo in questo modo avrebbe potuto rendersi effettivo un contraddittorio 
(sempre solo “sulla” prova) che, in mancanza, appariva come meramente 
“virtuale” nel momento in cui l’imputato in un processo connesso fosse ri-
masto in silenzio anche di fronte alla contestazione. Nelle escussioni bisogna 
essere almeno in due, mentre qui si correva il rischio di parlare ad una statua 
silente.

Certo la riduzione del diritto al silenzio è scelta che deve prendere il legi-
slatore non essendo corollario a rime obbligate di princìpi costituzionali, che 
anzi sono condizionati dal forte peso del principio nemo tenetur se detegere.

La riforma sul «giusto processo» si inserisce, quale strumento, nell’ambi-
to di questa lotta istituzionale tra Parlamento e Corte Costituzionale, che si 
contendono il potere di dire l’ultima parola in materia di diritti e garanzie e 
manifesta, certamente, la volontà del legislatore costituzionale di porre un 
freno all’arbitrio interpretativo del giudice delle leggi cui aveva portato 
un’esasperazione del controllo di ragionevolezza sull’operato del legislatore 
ordinario. Volontà per molti pienamente giustificata e legittima35, se si consi-
dera la possibilità della revisione come meccanismo di “razionalizzazione” 
del nostro sistema di bilanciamento tra i poteri dello Stato, attuato da un le-
gislatore, quello costituzionale, che teoricamente è quello in possesso del 
massimo livello di legittimazione democratica, essendo la massima espres-
sione della sovranità popolare e che quindi ben può richiamare la Corte Co-
stituzionale ad essere «soggetta alla Costituzione e non arbitra di essa»36.

34 Vi è l’eco delle considerazioni dottrinali favorevoli all’impostazione della sentenza n. 255/92.
35 In effetti, una parte della dottrina si è posta il problema della correttezza dell’esercizio del 

potere di revisione costituzionale come strumento di lotta istituzionale, come una sorta di <<revi-
sione – sanzione>> su cui avrebbe potuto innestarsi una spirale di delegittimazione reciproca dei 
due organi costituzionali. Cfr., M. Cecchetti, voce Giusto processo (dir. cost.), in Enc. dir., App., 
V, 2001, 609 ss.

36 S. Fois, Il modello costituzionale del giusto processo, cit.
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Affermare che solo dopo la sentenza n. 361/98 il legislatore si sia deciso 
a costituzionalizzare alcuni principi caratterizzanti il giusto processo, però, 
non corrisponde alla realtà del fatti.

Iniziative legislative in tal senso erano già state, tempo prima, sottoposte 
all’esame della Commissione Bicamerale, istituita con legge costituzionale 
del 24 gennaio 1997 n. 1, con il compito di redigere una revisione della Parte 
II della Costituzione37.

Qualche considerazione merita la delimitazione dell’intervento di revi-
sione alla Parte II, con esclusione, dunque, di ogni possibile modifica della 
Parte I, quella sui diritti e doveri dei cittadini, tra cui i principi e i diritti indi-
viduali in campo processuale. La modifica doveva riguardare le garanzie 
strutturali che attengono all’organizzazione della giustizia e non le garanzie 
soggettive come invece le premesse giurisprudenziali e i richiami alle fonti 
internazionali lasciavano supporre. Simili garanzie individuali erano già vi-
genti nel nostro ordinamento, sia contenuti in norme di rango legislativo (le 
leggi di ratifica di Patti e Convenzioni internazionali) che ricavabili in via 
interpretativa da norme costituzionali proprio della prima parte della Carta 
fondamentale38. Ed in effetti, se la revisione si fosse risolta in una semplice 
esplicitazione, seppur nella nostra fonte di rango più elevato, di dette garan-
zie, la sua portata innovativa sarebbe stata ben poca.

Invece il grande passo avanti verso la sintesi tra le opposte visioni del 
fenomeno “processo” si è verificato e si tratta proprio dell’allontanamento 
dell’idea del contraddittorio quale aspetto di tutela solo di posizioni giuridi-

37 Per completezza è bene riportare il testo dell’art. 130 del progetto di legge approvato (all’una-
nimità) e presentato alle Camere il 4 novembre 1997.

 La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell’ora-
lità, della concentrazione e dell’immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le 
parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

 Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel 
più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del 
tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far 
interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà 
di chiedere la convocazione e l’interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quel-
le di accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; si assistita gratuitamente da 
un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata.

 La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.
 La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto 

di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
38 Nella relazione dell’On. Soda si legge, a tal proposito: “Vi è una ragione storica – i limiti 

della Carta costituzionale – e una motivazione di politica legislativa, sorta da vicende contingenti, 
che congiuntamente sorreggono questo intervento di riforma costituzionale. È nella mancata costi-
tuzionalizzazione dei principi internazionali, la ragione per la quale, nelle pronunce della nostra 
Corte, i riferimenti alla totalità e integralità dei principi del “giusto processo” sono sporadici e oc-
casionali. E, come taluno acutamente ha osservato, quei principi non costituiscono valori per siste-
matici spunti ermeneutici della legislazione ordinaria. Sovente, purtroppo, il loro richiamo si risol-
ve in mera constatazione delle asserite divergenze garantistiche fra i vari modelli di processo, o in 
semplice citazione di stile, ininfluente sulle decisioni relative al sistema processuale. Di modo che 
le norme internazionali non vivono pienamente, nella loro efficacia e dimensione, nel nostro siste-
ma di giustizia”.
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che soggettive e dell’avvicinamento ad un’idea “pubblica” di contradditto-
rio, considerata ora una delle regole “minime” della giurisdizione.

Certo la sentenza n. 361 del 1998 mise in evidenza che i «ricchi silenzi» 
della Costituzione permettevano di approdare ad una «accusatorietà duttile»39 
scatenando forti reazioni nel mondo politico. Prende decisamente corpo un 
orientamento, in Parlamento, che coinvolge quasi tutti i gruppi politici, volto 
ad integrare la Carta Costituzionale, proprio con particolare riferimento al 
principio del contraddittorio. Subito furono presentati cinque disegni di leg-
ge al Senato, sei alla Camera e in breve si giunse all’approvazione della legge 
costituzionale n. 2 del 1999, che presenta formulazioni normative non pre-
senti nell’art. 130 del progetto formulato dalla Commissione per le riforme 
costituzionali; formule cui sicuramente ha fortemente contribuito la sentenza 
n. 361 del 199840.

3. L’esame dei precetti “innovativi” inseriti nell’art.111 Cost. consente di 
recuperare la “nuova” collocazione costituzionale del principio del contrad-
dittorio sancito nel 2° comma è ripreso anche nel quarto comma, sia pure con 
diverse accezioni. Il tenore insito nei princìpi espressi nel secondo comma, 
ha determinato una preliminare suddivisione con i commi successivi, nel 
senso di attribuire ai primi una portata generale a tutti i procedimenti giuri-
sdizionali e di limitare al solo processo penale il campo di applicazione degli 
altri princìpi. Con riguardo proprio al principio del contraddittorio, la duplice 
proclamazione di cui al secondo e al quarto comma, ha determinato una ri-
qualificazione del termine, attribuendo un significato più esteso all’espres-
sione “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti” di cui al secon-
do comma, rievocando l’antico brocardo “audiatur et altera pars”. Si tratta 
del principio secondo cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale non 
possono estendersi ad un soggetto che non sia stato preventivamente messo 
in condizione di esternare le proprie ragioni e preparare la propria difesa. 
L’estensione del principio in esame ad “ogni processo”, conferisce al con-
traddittorio una valenza che si ritiene strettamente connessa alla successiva 
espressione “in condizioni di parità”, così da attribuire un significato che può 
cogliersi utilizzando il medesimo sistema interpretativo41. Con riguardo al 
principio in esame, è stato osservato, da più parti, come pur rappresentando 
– come mera enunciazione – una novità rispetto ai criteri sanciti dalle Carte 

39 G. Riccio, Diritto al contraddittorio, cit., 483 ss. 
40 Non erano previste nel progetto le norme oggi racchiuse nelle disposizioni dei commi 4° e 5° 

dell’art. 111. 
41 Cfr., sul punto, M. Boato, I principi del “giusto processo” tra la Bicamerale e le nuove ini-

ziative parlamentari, in Rass. parlam., 1999, 526 ss., il quale sintetizza le coordinate del <<giusto 
processo>> nel contraddittorio, che consiste nella possibilità offerta alle parti di comparire innanzi 
al giudice per contrastare le tesi avversarie ed esercitare il diritto alla difesa; nella parità delle parti, 
postulato ed effetto del principio del contraddittorio, al quale risulta inscindibilmente connesso e 
nella terzietà del giudice.
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internazionali dei diritti e dalla stessa Carta costituzionale, esso sia privo di 
un carattere innovativo, in quanto desumibile da altri princìpi di garanzia 
processuale, ivi riconosciuti42. Il richiamo è al principio di “correttezza pro-
cessuale”, di cui agli atti internazionali e al combinato disposto di cui agli 
artt. 3 e 24 Cost. che già garantivano formalmente una tutela processuale ai 
soggetti nel senso indicato dal principio in esame.

Altra posizione è stata assunta da coloro che hanno ravvisato profili di 
differenziazione tra il principio del contraddittorio e la normativa internazio-
nale, attribuendo al primo una valenza innovativa, sia nella formulazione 
estensibile ad ogni processo, sia in quella successiva riconducibile soltanto 
alla giurisdizione penale43.

I sostenitori dell’assenza di innovatività nel precetto costituzionale, ri-
tengono già implicitamente riconosciuto il principio in esame nel disposto 
di cui all’art. 24 Cost. che garantirebbe, unitamente all’inviolabilità del di-
ritto alla difesa per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, anche l’in-
violabilità del diritto a partecipare, in condizioni di parità all’attività proces-
suale, in ogni stato e grado del processo44. In sostanza, l’enunciazione 
espressa della garanzia del “contraddittorio tra le parti, in condizioni di pa-
rità”, prima della riforma era “ricavabile dalla attenta combinazione erme-

42 In tal senso, per tutti v. M. Bove, Articolo 111 Cost. e “giusto processo civile”, in Riv. dir. 
proc., 2002, 479 ss., il quale pur evidenziando l’assenza di un simile precetto negli atti internazio-
nali, ma anche nella Carta costituzionale, evidenzia la sua genesi dal canone di correttezza proces-
suale sancito sia nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia nel Patto internazionale sui 
diritti civili e politici approvato dall’ONU nel 1966. Si deduce, pertanto, che la riforma costituzio-
nale di cui alla legge n. 2/1999 non ha “comportato alcuna vera novità normativa e il senso della 
garanzia del <<contraddittorio tra le parti in condizioni di parità>>, che si legge nell’art. 111, 2° 
comma, Cost. coincide completamente col significato che fino ad oggi la dottrina e la giurispruden-
za, anche della Corte costituzionale, hanno dato all’art. 24, 2° comma, Cost.”.

43 Sul punto, cfr. la disamina di S. Fois, Il modello costituzionale di <<giusto processo>>, in 
Rass. parl., 2000, 575 ss., il quale individua nel principio in esame un elemento di diversità con la 
normativa internazionale, anche se un riferimento, sia pure in modo sostanzialmente incidentale e 
indiretto, si ricava nella recente giurisprudenza della Corte Europea, come proiezione del diritto alla 
difesa. L’Autore sottolinea però la diversità di prospettiva sia nella formulazione testuale 
dell’art.111, rispetto alla normativa internazionale, atteso che nell’espressione costituzionale “il 
soggetto che regge la frase che comprende l’espresso riferimento al contraddittorio è costituito 
dall’istituto del processo, prima che dal diritto dell’individuo”, sia dai “molteplici interventi parla-
mentari di esponenti della larga maggioranza che ha approvato la riforma: in tali interventi diffusa-
mente si rileva come l’accentuata sottolineatura del principio del contraddittorio <<serve in primo 
luogo il processo, perché serva la verità e dunque la giustizia>>, e che il principio del contradditto-
rio…non deve e non può connotarsi come diritto della difesa>>, ma deve invece presentarsi ed es-
sere fatto valere <<sotto specie di canone oggettivo del giusto processo>>, in modo da eliminare 
l’equivoco <<in base al quale ingiustificatamente si ritiene che il principio del contraddittorio serva 
all’imputato piuttosto che al processo tout court>>”.

44 Sul punto cfr. M. Bove, Art. 111 Cost., cit., 501 ss., il quale, evidenziando la preesistenza del 
principio del contraddittorio nel nostro quadro costituzionale, ha sottolineato alcune incongruenze 
determinate dal medesimo principio, come ad esempio in tema di limiti soggettivi del giudicato, in 
base ai quali devono ritenersi illegittime le disposizioni che estendono l’efficacia del giudicato ai 
soggetti che non hanno preso parte alla formazione del processo, a meno che non siano in gioco 
valori prevalenti. O ancora la ricaduta sul diritto alla prova che determinerebbe l’illegittimità di 
impedimenti non ragionevoli alla possibilità di provare i fatti rilevanti per il giudizio, o ancora il 
diritto alla difesa tecnica. 
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neutica dei precetti contenuti negli artt. 3 e 24 Cost.”, sicché risulterebbero 
quasi irrilevanti i profili di innovazione. Le ragioni della riconducibilità del 
principio in questione nel diritto riconosciuto dal combinato disposto degli 
artt. 3 e 24 Cost., possono cogliersi dalla disamina del diritto alla difesa e 
della sua originaria funzione di diritto individuale della persona accusata, 
successivamente, con una “dimensione bilaterale di reciprocità”, quale ga-
ranzia da riconoscersi in condizioni di parità ad ogni soggetto processuale, 
nel rapporto tra i commi 1°, 2° e 3°, dell’art. 24 Cost. e nella sintesi dei 
principi di eguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 Cost. In questa 
prospettiva il diritto alla difesa è stato progressivamente configurato come 
“presupposto funzionale e strumentale del <<contraddittorio>> bilaterale 
fra le parti, nel senso che la completa attuazione di un contraddittorio tra le 
parti si realizza garantendo alle stesse l’<<eguaglianza delle armi>> e 
l’equivalente possibilità di influire, con le rispettive ragioni e difese, sul 
potere decisorio del giudice45. In tal senso si ricaverebbe un diritto alla dife-
sa, quale garanzia soggettiva di ciascuna parte processuale, caratterizzato da 
una dimensione bilaterale di reciprocità ed un “nuovo” diritto al contraddit-
torio sancito dal 2° comma, dell’art. 111 Cost., quale garanzia oggettiva e 
strutturale concernente la giurisdizione, contraddistinto da una dimensione 
di “contemporaneità bilaterale bilanciata”46.

Altra interpretazione ha ravvisato il fulcro della giustezza del proces-
so, nella regola del contraddittorio, elemento centrale ed ineludibile per 
l’attuazione di un giusto processo. Considerando il processo nella sua 
assenza di <<metodo dialettico>>, il contraddittorio non sarebbe più con-
figurabile come una necessaria implicazione del soggettivo e inviolabile 
diritto alla difesa, assumendo, invece, una dimensione ed una “connota-
zione prevalente, intrinseca ed obiettiva” di ogni tipo di processo. Proprio 
soffermando l’attenzione sul <<metodo del confronto dialettico>> come 
“obiettivamente intrinseco al processo” è possibile superare la configura-
zione della regola del contraddittorio quale riproduzione del diritto alla 
difesa e conseguentemente “proporre una qualsiasi forma di bilancia-

45 Per un’adeguata panoramica di queste deduzioni, L.P. Comoglio, Le garanzie fondamentali 
del giusto processo, in Nuova giur. civ. comm., 2001, II, 1 ss., il quale sintetizza il discorso indivi-
duando tra diritto alla difesa e contraddittorio, un rapporto di mezzo a fine, nel senso che la <<dife-
sa>> se adeguatamente garantita a ciascuna delle parti processuali, ne costituisce “un insopprimibi-
le strumento di attuazione”. Ma l’inviolabilità del diritto alla difesa, conclude, “si traduce infine in 
una garanzia minima di ordine dinamico, per effetto della quale sarebbe costituzionalmente inam-
missibile un <<contraddittorio>> che non sia affatto assicurato, a livello di possibilità tecnica, 
quantomeno entro i limiti cronologici di ciascun grado del giudizio, ma venga…<<differito>> 
dalla legge ad un grado successivo, rispetto a quello in cui esso dovrebbe trovare quantomeno 
un’attuazione minima e inderogabile”.

46 La constatazione è sempre di L.P. Comoglio, Le garanzie cit., 5, il quale evidenzia come le 
novità testuali di cui al secondo comma dell’art. 111 Cost., potrebbero fornire spunti interpretativi 
“fuorvianti ed equivoci”, per cui non sarebbe opportuno evitare di “farsi trascinare dalla suggestio-
ne letterale ed incorrere in un rinnovato <<formalismo delle garanzie>>…raggiungendo od aval-
lando conclusioni erronee”.
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mento di tale diritto con altri e potenzialmente antagonisti interessi 
costituzionali”47.

Prima ancora del riconoscimento costituzionale del principio del contrad-
dittorio, altra dottrina ha fondato l’esigenza di tutelare detto principio “in 
ogni stato e grado del procedimento” sulle garanzie processuali dell’art. 24 
Cost., anche utilizzando un’interpretazione sistematica della norma in esa-
me, al fine di affermare che “l’inviolabilità della difesa comporta che il con-
traddittorio sia pieno ed eguale in ogni momento” ovvero nella fase extra-
processuale48. Tali rilievi, ora contenuti nella nuova formulazione dell’art. 
111 Cost. e nelle norme dei codici di rito, apparivano, all’epoca dell’enuncia-
zione, fortemente innovativi, laddove affermavano che “dalla tutela costitu-
zionale del diritto alla difesa deriva la qualificazione costituzionale del dirit-
to di venire a conoscenza di quanto occorra per potersi difendere”, ponendo 
l’accento sull’“effettività” del contraddittorio come attuazione del diritto di 
difesa49. È di tutta evidenza come il principio del contraddittorio abbia tro-

47 Così S. Fois, Il modello costituzionale cit., 586 ss. È opportuno richiamare, sia pur con estre-
ma sintesi, tale pensiero che conduce alla centralità del contraddittorio. Occorre prendere le mosse 
dal valore etimologico del termine <<processo>> che implica un richiamo al concetto di <<meto-
do>>, sicché il processo è definito come “metodo da seguire per ottenere un determinato scopo o 
uno speciale trattamento”. Proprio in questo inevitabile riferimento al metodo, il termine <<proces-
so>> si identifica con il termine <<procedimento>>, risultando “reciprocamente interscambiabili”. 
L’Autore definisce, pertanto, una questione <<di lana caprina>> il tentativo – che ha caratterizzato 
i dibattiti, anche parlamentari, sui nuovi precetti della legge di riforma – di distinguere il processo 
dal procedimento, in particolare sull’applicazione del principio del contraddittorio (in sede penale, 
se estendere gli effetti solo alla fase dibattimentale o anche a quella delle indagini preliminari). E 
ciò, specialmente in base al riferimento al discorso sul <<metodo>>; infatti, parlare di <<giusto>> 
o <<equo>> processo o procedimento, equivale a parlare di <<giusto>> metodo, atteso che la 
<<giustezza>> di tale metodo consiste nella perfetta <<dialogicità>>, nella piena ed effettiva 
<<dialetticità>> di tale metodo. Affinché il confronto sia <<dialettico>>, alle parti contrapposte 
“deve essere garantita una sufficiente posizione di parità (cosiddetta <<parità delle armi>>)…dun-
que il sottolineare l’assoluta centralità del metodo del confronto dialettico pone in evidenza che per 
il processo e nel processo, considerato nella sua essenza appunto di <<metodo dialettico>>, il 
contraddittorio non rappresenta più tanto e solo una pur necessaria implicazione del soggettivo – e 
pur inviolabile – diritto alla difesa, ma diventa anche e specialmente una connotazione prevalente, 
intrinseca ed obiettiva, di tutto il processo (di ogni processo) in quanto tale” (corsivo aggiunto).

48 Così L. Loiodice, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, 1969, 405 ss. Secondo 
l’Autore, “non sarebbe conforme allo spirito della normativa costituzionale negare la tutela interna 
o esterna al procedimento, per quegli aspetti conoscitivi del contraddittorio la cui lesione potrebbe 
rendere inefficace la futura difesa giudiziaria”. Il ragionamento porta a ritenere che gli ostacoli che 
si frappongono all’acquisizione dei dati necessari per l’esercizio della difesa contrastano con la 
Costituzione e svuotano le garanzie riconosciute dall’art. 24 Cost. “operandone una lesione della 
effettività”. Sul punto, giova prendere le mosse dai rilievi espressi, sempre da L. Loiodice, in Co-
noscibilità dell’attività amministrativa e difesa giudiziaria, in Rass. dir. pubbl., 1967, 5 ss. e Osser-
vazioni marginali in tema di difesa giudiziaria: rilevanza della conoscenza, in Rass. dir. pubbl., 
1968, 227 ss.

49 Così, L. Loiodice, Contributo allo studio sulla libertà cit., 407 ss. Il principio del contraddit-
torio, nella disamina formulata dall’Autore, trova fondamento nella libertà d’informazione ed in 
particolare nella sua accezione di diritto alla conoscibilità delle situazioni di fatto e di diritto delle 
quali occorre avere cognizione per predisporre un’adeguata difesa in giudizio. Pregevole e precur-
sore dei più recenti rilievi dottrinali il ragionamento che prendendo le mosse dalla succitata libertà 
d’informazione, conduce al riconoscimento di un fondamento costituzionale di un diritto alla cono-
scibilità di tutte le situazioni strumentalmente necessarie per difendersi in giudizio. 
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vato, nella nuova formulazione dell’art. 111 Cost., una duplice accezione nel 
2° e nel 4° comma. L’interpretazione attribuita in prevalenza dalla dottrina, 
come accennato in premessa, è stata indirizzata alla separazione dei principi 
sanciti dal 2° comma riconosciuti nei successivi tre commi, i cui effetti sa-
rebbero applicabili esclusivamente al processo penale. In questa prospettiva, 
i principi di cui al 2° comma, tra cui quello del contraddittorio, costituiscono 
una sorta di “denominatore comune” per tutti i processi, anche quello civile 
e amministrativo. Nello specifico, il richiamo alla regola del contraddittorio 
é formulato, nel 2° comma, nella sua “accezione classica, comportante la 
necessità che la decisione del giudice sia emanata audita altera parte”, men-
tre nel 4° comma, nella sua “accezione specifica”, da intendersi quale con-
traddittorio nella formazione della prova50. È stato ritenuto più plausibile 
sottolineare la differente portata delle due accezioni, attribuendo solo a quel-
la enunciata dal 4° comma la riconducibilità alla fase costitutiva della prova, 
così limitando gli effetti del precetto di cui al secondo comma, invece, sol-
tanto all’intervento dialettico tra le parti nel corso del giudizio, in linea con 
il principio in base al quale la decisione del giudice debba essere emanata 
solo dopo che le parti siano state messe in condizione di esplicitare le proprie 
difese.

4. Alcune perplessità, invece, sono scaturite nell’interpretazione del con-
cetto di “parità delle parti”, principio che appare di indubbia correlazione 
con la regola del contraddittorio, ma che determina una potenzialità differen-
te nelle distinte tipologie di processi. Infatti, è stato osservato come l’effetti-
va e piena parità tra le parti sia realizzabile in tutti i procedimenti, fatta ecce-
zione per quello penale, ove sussiste una diversità sostanziale tra accusa e 
difesa51. In sostanza ogni procedimento dovrà caratterizzarsi per una dialet-
tica paritaria tra le parti realizzabile attraverso il contraddittorio dinanzi ad 
un giudice terzo ed imparziale. Ma il processo penale, così strutturato, richie-

50 Sul punto, cfr. P. Tonini, <<Giusto processo>>: riemerge l’iniziativa del Parlamento, in Dir. 
pen. e proc., 2000, 137 ss. La differenza tra accezione generica e specifica del principio del contrad-
dittorio può cogliersi nell’analitica e limpida disamina formulata da G. Conso, Il contraddittorio 
nel processo penale italiano, in Atti del Convegno sulle IV giornate italo-jugoslave, Bari, 13-16 
maggio 1966, su: Il Principio del contraddittorio nel processo civile, penale e amministrativo, 
1968, 155 ss., spec. 158.

51 Si è soffermato sul punto P. Tonini, <<Giusto processo>> cit., 138, il quale richiamando il 
principio di adeguatezza, ha specificato che il concetto di parità deve adeguarsi alla tipologia di 
processo e alla natura dell’interesse (pubblico o privato) perseguito da ciascuna parte processuale. 
Precisa, inoltre, che pur se il principio in esame sia stato formulato con riguardo alla fase proces-
suale, “l’espressione deve essere intesa in senso atecnico”, sicché, nel processo penale, è possibile 
perseguire la <<parità delle parti>> anche nel corso della fase delle indagini preliminari. Sul punto, 
l’Autore conclude evidenziando che pur essendovi uno stretto legame tra i due principi (del con-
traddittorio e della parità delle parti), la parità delle parti “può essere attuata anche prescindendo dal 
contraddittorio”, mentre “non è possibile realizzare appieno il contraddittorio se le parti non sono 
poste in condizioni di parità”. Sul punto si era già espresso negli stessi termini, con pregevoli ap-
profondimenti, G. Conso, Il contraddittorio nel processo cit., 162. 
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de elementi di integrazione che la legge di revisione ha inteso inserire nei 
commi successivi, sicché i princìpi statuiti dal secondo comma dell’art. 111 
Cost. e con essi anche la parità dei poteri nell’espletamento del contradditto-
rio, pur se necessari, non sono commisurati all’esigenza di assicurare parti-
colari garanzie processuali alle parti, peculiare del processo penale52.

Altro profilo di approfondimento si è delineato proprio nell’interpretazio-
ne del principio in esame, in particolare sono stati formulati dubbi sulla por-
tata applicativa del contraddittorio e della parità tra le parti, nel senso che 
l’estensione degli effetti anche ai procedimenti “a contraddittorio differito o 
meramente eventuale”, potesse configurare profili di illegittimità costituzio-
nale53. Per scongiurare il rischio paventato, sono state addotte diverse ragio-
ni, sia ponendo in essere interpretazioni smodatamente estensive dei princìpi 
in esame, sia contestando la fondatezza dell’assunto attraverso il richiamo a 
princìpi costituzionali “prevalenti” come l’esigenza di garantire, ancor più 
dei singoli princìpi processuali, l’efficienza della giurisdizione. Il dubbio ri-
sulterebbe più agevolmente vanificato, utilizzando altri profili interpretativi 
che individuano preliminarmente la necessità di differenziare le due accezio-
ni del principio del contraddittorio sancite nel 2° e nel 4° comma dell’art. 
111 Cost., così da limitare la portata applicativa della prima accezione (2° 
comma), a tutti i procedimenti – al di fuori di quelli penali e nei limiti di cui 
al 5° comma – per i quali non è richiesta necessariamente la “contestualità 
del confronto dialettico tra le parti, potendosi quindi il contraddittorio realiz-
zare in momenti successivi a una determinata fase del giudizio” sempre che 
venga assicurata a ciascuna parte la facoltà di far valere le proprie ragioni 
prima del provvedimento definitivo dell’organo giudiziario54. Attraverso sif-
fatto ragionamento, il significato da attribuire al principio in esame appare 
ridimensionato, perché riconducibile alla sola possibilità, per le parti, di in-
cidere sulla decisione finale del giudice e non anche che le parti debbano 
esercitare egualmente i propri poteri, con totale coincidenza di forme e ter-
mini.

52 Così, G. Spangher, Il <<giusto processo>> penale, in Studium iuris, 2000, 255 ss., il quale 
chiarisce, però, che i principi di cui al secondo comma dell’art. 111 Cost., non costituiscono un 
“mero contorno potendo sottendere implicazioni anche molto significative”. Occorre partire da una 
premessa che nel processo penale, pur “nella necessaria esplicazione d’un contraddittorio paritario” 
le parti contrapposte nel processo “non sono collocabili su di un piano processuale che consenta 
l’interscambiabilità dei ruoli”. In questo senso è agevole cogliere il giusto valore dei precetti costi-
tuzionali enunciati nei commi successivi ed applicabili soltanto al processo penale.

53 Cfr., sul punto, le considerazioni formulate da A. Proto Pisani, Il nuovo articolo 111 della 
Costituzione e il giusto processo civile, in Atti del Convegno dell’Elba, 9-10 giugno 2000 [cur. Ci-
vinini Berardi], 2001, 324 ss. 

54 Così M. Cecchetti, voce Giusto processo (diritto costituzionale), cit., il quale precisa, altre-
sì, a supporto della decisa contestazione sui profili di incostituzionalità di alcune tipologie di pro-
cedimenti, che “il principio <<audiatur et altera pars>> non comporta affatto la necessità dell’ef-
fettiva realizzazione di un esplicito confronto dialettico tra le parti, ma soltanto l’inderogabilità 
dell’effettiva ed eguale possibilità che il confronto si realizzi”.
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5. Le difficoltà interpretative emerse prime e dopo la novella di cui alla 
legge costituzionale n. 2/1999 sono apparse ancor più complesse nel proces-
so di applicazione del principio in esame alla giurisdizione costituzionale55. 
Riservandone una trattazione più analitica in altra sede, solo per brevi cenni 
deve premettersi che il riconoscimento del fondamento costituzionale del 
principio del contraddittorio ha generato forti dubbi circa le modalità di at-
tuazione del principio in esame nella complessa tipologia dei giudizi che 
caratterizzano la giustizia costituzionale. Se è vero che la stessa si caratteriz-
za nel nostro ordinamento per una evidente assonanza di princìpi e di regole 
processuali con il procedimento giurisdizionale ordinario, la consacrazione 
costituzionale potrebbe indurre ad una nuova disamina interpretativa delle 
regole di gestione dei processi costituzionali, con particolar riguardo alla le-
gittimazione processuale delle parti dinanzi ai Giudici delle leggi.

Ad onor del vero, non si tratterebbe di una questione del tutto nuova se si 
considera che la partecipazione ai giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale 
costituisce, ormai da svariati anni, uno dei dibattiti più complessi ed interes-
santi nel quadro della giustizia costituzionale. Pur tuttavia, le regole dettate 
dalle vigenti disposizioni normative risalenti, nel caso di specie, per la quasi 
totalità agli anni ’50, richiedono oggi una rivisitazione interpretativa alla luce 
delle riforme e dell’elevazione al rango costituzionale dei princìpi già sanci-
ti nei codici di rito56. Nello specifico, l’inquadramento del principio del con-
traddittorio nell’ambito dei diritti costituzionali che rafforzano e caratteriz-
zano il diritto alla difesa, induce a ritenere applicabili dette garanzie 
difensive anche alle parti del processo costituzionale.

Il processo di dilatazione del quadro dei soggetti legittimati alla parteci-
pazione ai processi dinanzi alla Consulta, come detto, pur registrando un 
considerevole incremento negli ultimi anni e successivamente alla consacra-
zione costituzionale delle garanzie sul “giusto processo” tra le quali va a 
collocarsi il principio del contraddittorio, ha origini più remote della novel-
la costituzionale del ’99. Ad esempio, in tema di costituzione ed intervento 

55 Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 “Inserimento dei principi del giusto processo 
nell’articolo 111 della Costituzione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 
1999. 

56 Si vedano per tutte la l. 11 marzo 1953, n. 87, Norme sulla costituzione e sul funzionamento 
della Corte costituzionale, in G.U. 14 marzo 1953, n. 62 e la recente Delibera 7 ottobre 2008, Nor-
me integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in G.U. 7 novembre 2008, n. 261, in 
particolare: l’art. 4. Interventi in giudizio. – 1. L’intervento in giudizio del Presidente del Consiglio 
dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte 
dall’Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

 2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive 
delle conclusioni, la procura speciale rilasciata a norma dell’art. 3, contenente l’elezione del domi-
cilio.

 3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro 
ammissibilità, devono aver luogo con le modalità di cui al comma precedente.

 4. L’atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere depositato non oltre venti giorni 
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio.

 5. Il cancelliere dà comunicazione dell’intervento alle parti costituite. 
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in giudizio, relativamente alla fase introduttiva del giudizio di costituziona-
lità, la Corte, secondo un orientamento consolidato, nel dichiarare inammis-
sibili le costituzioni e gli interventi in giudizio effettuati tardivamente ri-
spetto al previsto termine perentorio57 – ha frequentemente ribadito i 
princìpi sia della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio inciden-
tale di costituzionalità e quelle costituite nel giudizio principale58 – sia della 
necessaria sussistenza di un interesse diretto alla soluzione della questione, 
non essendo sufficiente a legittimare l’intervento di soggetti diversi dalle 
parti del giudizio a quo un mero interesse riflesso ed eventuale rispetto al 
thema decidendum59.

Pur ribadendo il principio di inammissibilità dell’intervento in giudizio 
da parte di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto tra 
organi costituzionali, ancorché “interessati” alla risoluzione del giudizio co-
stituzionale, si è gradatamente propagato l’orientamento che ha ritenuto di 
derogare a tale regola nell’ambito delle controversie per conflitto di attribu-
zione tra organi parlamentari o Regioni avverso provvedimenti del giudice 
penale, in ragione del particolare interesse dell’interveniente. Tra le ragioni 
sottese al nuovo indirizzo condiviso progressivamente dalla Consulta vi è 
anzitutto quella di non veder compromessa la possibilità di agire in giudizio 
a tutela dei suoi diritti, da parte del soggetto che nel procedimento penale 
(giudizio a quo) si trova nella sua posizione processuale di parte civile60. 
Particolare rilievo hanno assunto le motivazioni addotte dalla Corte nella 
sentenza n. 76 del 2001 nella quale si è deciso per l’ammissibilità dell’inter-
vento spiegato nel giudizio dalla parte civile costituita nel procedimento pe-
nale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Nel caso di spe-
cie, l’atto propulsivo del procedimento era rappresentato dal decreto che 
dispone il giudizio, ritenuto dalla Regione ricorrente come invasivo delle 
proprie attribuzioni costituzionali, in quanto nella specie la condotta incrimi-
nata si sarebbe sottratta al sindacato del giudice penale, operando per essa la 
immunità sancita dall’art. 122, comma 4°, Cost. In motivazione si è ritenuto 
che costante orientamento aveva già affermato che nei giudizi per conflitto 
tra poteri o tra enti non possono intervenire soggetti diversi da quelli legitti-
mati a promuovere il conflitto, pur tuttavia, un simile orientamento dovrà 
essere mantenuto fermo nei limiti in cui esso sia “inteso a salvaguardare il 
tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte e a far sì che 
questi non mettano capo a controversie di diritto comune” (v. sentenza n. 426 
del 1999, nonché nel medesimo senso, ex plurimis, sentenze n. 35 del 1999; 
n. 375 del 1997; n. 419 del 1995). Ha sostenuto la Consulta che “la preclu-

57 Corte Cost., ordinanza 6 marzo 2001, n. 53, in Giur. cost., 2001, 333; Corte Cost., sentenza 4 
luglio 2001, n. 210, ivi, 2001, 1895; Corte Cost., sentenza 6 luglio 2001 n. 234, ivi, 2001, 2081.

58 Corte Cost., ordinanza 8 giugno 2001, n. 183, in Giur. cost., 2001, 1421.
59 Corte Cost., sentenza 11 giugno 2001, n. 189, in Giur. cost., 2001, 1442; Corte Cost., senten-

za 5 ottobre 2001 n. 333, ivi, 2001, 2829.
60 Corte Cost., sentenza 23 marzo 2001 n. 76, in Giur. cost., 2001, 488.
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sione all’intervento si ricollega, dunque, all’esigenza di impedire che la con-
troversia sulla menomazione, che si assume esser derivata dall’esercizio ano-
malo di una attribuzione costituzionale, si confonda con l’oggetto di un 
contenzioso devoluto o devolvibile alla giurisdizione comune: così da man-
tenere in capo ai soli contraddittori necessari – e non anche agli eventuali 
soggetti comunque “interessati” alla risoluzione del giudizio costituzionale 
– il potere di azione e di resistenza, e quindi il corrispondente potere di par-
tecipare al procedimento davanti a questa Corte”.

Il profilo che ci interessa maggiormente e sul quale è sorto un complesso 
quadro interpretativo è quello connesso agli effetti di una decisione di inam-
missibilità dell’intervento spiegato nel giudizio costituzionale dalla parte ci-
vile. Infatti, nell’ipotesi in cui si rivendichi la sussistenza della eccezionale 
guarentigia di non perseguibilità sancita dall’art. 122, comma 4°, Cost. e si 
neghi pertanto in radice il diritto di azione in capo a chi pretende di aver su-
bito lesione da una condotta “scriminata” dalla garanzia medesima, la valu-
tazione sull’esistenza della garanzia svolta dalla Corte in sede di conflitto 
finirebbe per sovrapporsi all’analoga valutazione demandata al giudice del 
processo comune. Ecco che la declaratoria di preclusione dell’intervento nel 
giudizio costituzionale, finirebbe per compromettere la stessa possibilità per 
la parte di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti.

I princìpi esposti, fortemente innovativi rispetto all’orientamento “con-
servatore” e “rigido” del passato, conducono alla conclusione che la scelta di 
“derogare” al principio di inammissibilità dell’intervento in giudizio da parte 
di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto appare ulte-
riormente avvalorata dalla circostanza che l’esigenza del contraddittorio – 
fortemente riaffermata dalla nuova formulazione del secondo comma 
dell’art. 111 della Costituzione – si riflette anche sul piano della partecipa-
zione al giudizio riservato alla Corte, derivando da esso la risoluzione di un 
tema del tutto “pregiudiziale”, quale è quello relativo alla sussistenza o meno 
nel caso concreto del potere di agire.

Ed infatti, il percorso interpretativo tracciato dalla Consulta è stato segui-
to in svariate pronunce successive, ove è stato ribadito che anche se, nei 
giudizi per conflitto di attribuzione, non è ammesso l’intervento di soggetti 
diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tuttavia 
può verificarsi che l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo 
immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi il cui pregiudizio o la cui 
salvaguardia dipendono imprescindibilmente dall’esito del conflitto61. In 
tali casi la Corte ha ritenuto ammissibile l’intervento di soggetti parti nel 
giudizio ordinario, nelle ipotesi in cui la decisione oggetto del conflitto, sa-
rebbe condizionata, senza possibilità di far valere le loro ragioni, dall’esito 
del giudizio relativo al conflitto62.

61 Corte Cost., sentenza 5 giugno 2007 n. 195, in Giur. cost., 2007, 1886.
62 Corte Cost., sentenza 14 ottobre 2005 n. 386, in Giur. cost., 2005, 3812; Corte Cost., sentenza 26 

maggio 2004 n. 154, ivi, 2004, 1582; Corte Cost., sentenza 23 marzo 2001 n. 76, ivi, 2001, 488.
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È questa la situazione che è stata riscontrata in numerosi giudizi, nei qua-
li l’oggetto è stato ritenuto direttamente influente sulla definitiva affermazio-
ne o negazione dello stesso diritto delle parti intervenienti di agire nel giudi-
zio comune.

Non sono mancate le critiche al nuovo orientamento di apertura della 
Corte ai diritti delle altre parti processuali, fondate sia sul chiaro, inequivo-
cabile e sintetico dettato normativo sia pur di leggi risalenti agli anni ’50, sia 
sul concreto pericolo che detta interpretazione “estensiva” possa ingenerare 
un processo di dilatazione inarrestabile delle pretese processuali di altri sog-
getti ed enti cui la Corte potrebbe imbattersi.

Ad esempio, sempre nel giudizio per conflitto tra poteri (promosso, nella 
specie, dalla Camera dei deputati nei confronti di un’autorità giudiziaria) la 
Corte ha dovuto disattendere le aspettative di altri soggetti dichiarando che 
non può essere invece ammesso ad intervenire il parlamentare imputato in 
procedimenti penali, che si ritenga leso dai provvedimenti giudiziari impu-
gnati, dal momento che i diritti inerenti alla qualità di imputato, che possono 
essere sempre fatti valere con gli ordinari strumenti processuali e non posso-
no ritenersi coinvolti in un giudizio nel quale deve decidersi solo in ordine 
alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali della Assemblea par-
lamentare ricorrente63. In sostanza, la Consulta ha ritenuto che sia in tema di 
applicabilità dell’art. 68 Cost., che dell’art. 122 Cost., la difesa degli organi 
ed enti coinvolti nel processo costituzionale, debba ritenersi assorbente ri-
spetto alle pretese difensive dei soggetti interessati (membri del Parlamento 
o consiglieri regionali).

Il dibattito assume contorni sempre più ampi ed interessanti se si considera 
l’orientamento espresso dalla Consulta nella determinazione del quadro dei 
soggetti legittimati a partecipare al giudizio di ammissibilità dei referendum 
abrogativi. Sul punto, riservando sempre ad altra sede più ampia trattazione, 
giova evidenziare che i Giudici delle leggi abbiano intrapreso, quasi parallela-
mente al succitato indirizzo, un nuovo percorso interpretativo aprendo le porte 
del processo costituzionale anche a soggetti, enti e associazioni non legittimate 
dalle vigenti disposizioni normative – risalenti alle leggi degli anni ’50 e alla 
legge n. 352/197064. Il principio sotteso al nuovo indirizzo giurisprudenziale si 
fonda su diritti e interessi di cui possono essere portatori anche soggetti diversi 
dalle parti legittimate al giudizio referendario, ma nel caso di specie il richiamo 
al principio del contraddittorio non è del tutto pertinente.

L’auspicio è che le decisioni della Consulta, contrassegnate da indubbia 
autorevolezza, possano tendere sempre al contemperamento dell’esigenza di 
interpretare in via evolutiva le vigenti disposizioni legislative e di rispettare 
la necessaria armonia e il delicato equilibrio dell’ordinamento giuridico e di 
quello processuale.

63 Si tratta della sentenza della Corte Cost. del 6 luglio 2001 n. 225, in Giur. cost., 2001, 1974.
64 Legge 25 maggio 1970, n. 352 – Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla 

iniziativa legislativa del popolo, in G.U. n. 147 del 15 giugno 1970.
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sommario: 1. Introduzione. – 2. Le direttive comunitarie in materia di assicurazione. 
– 3. L’art. 7 del regolamento «Roma I». Ambito di applicazione. – 4. La qualifica-
zione dei contratti di assicurazione e il problema della localizzazione del rischio 
assicurato. – 5. I contratti di assicurazione «grandi rischi». – 6. I contratti che as-
sicurano rischi di massa. – 7. La nozione di «contraente assicurato». – 8. Il rilievo 
delle norme imperative. – 9. Conflitti di leggi in materia assicurativa e regole del 
mercato interno. – 10. Il coordinamento tra il regolamento «Roma I» e le direttive 
comunitarie rilevanti. – 11. Considerazioni conclusive.

1. Nel corso dell’iter legislativo di approvazione del regolamento CE n. 
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla 
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I») è stato introdotto 
l’art. 7 con cui si estende il campo di applicazione del regolamento ai con-
tratti assicurativi1. La nuova norma si prefigge innanzitutto lo scopo di det-
tare una disciplina protettiva nelle ipotesi in cui l’assicurato si presenti come 
contraente «debole» e vada quindi tutelato dal potere negoziale dell’assicu-
ratore. Da questo punto di vista, dunque, il regolamento separa la disciplina 
dei contratti di assicurazione da quella dei contratti dei consumatori, ricom-

1 In G.U.U.E. n. L 177 del 4 luglio 2008. In dottrina, F. Salerno e P. Franzina [cur.], Rego-
lamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), in Nuove leggi civ. comm., 2009, n. 3, 475 ss. 
In forza dell’art. 24 del regolamento, la Convenzione di Roma resta in vigore con riguardo ai terri-
tori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale della Convenzione ma 
ai quali il regolamento non è applicabile a norma dell’art. 299 del Trattato comunitario. Più in par-
ticolare sull’art. 7, tra i primi commenti, A. Malatesta, Si è persa l’occasione per fare chiarezza 
nel settore strategico delle assicurazioni, in Guida al dir., Dir. Com. e internaz., 2008, n. 5, 18; B. 
Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 
2008, 88 ss.; P. Piroddi, I contratti di assicurazione tra mercato interno e diritto internazionale 
privato, in N. Boschiero [cur.], La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contrat-
ti (Roma I), Torino, 2009, 247 ss.
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prendendo nell’ambito di applicazione dell’art. 7 tutte le ipotesi in cui sussi-
stano quelle stesse esigenze di tutela dell’assicurato quale contraente debole 
cui l’art. 6 del regolamento «Roma I» risulta ispirato2. Infatti, in base al si-
stema previgente, accadeva spesso che la Convenzione di Roma, mediante 
l’applicazione dell’art. 5, relativo ai contratti dei consumatori, senza una ra-
gionevole ratio, tutelasse maggiormente l’assicurato consumatore in situa-
zioni poco collegate con il territorio comunitario, rispetto al caso di situazio-
ni strettamente infracomunitarie sottoposte al regime del diritto comunitario3.

In precedenza, la Convenzione di Roma non si applicava «ai contratti di 
assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati 
membri della Comunità economica europea» (art. 1, par. 3), facendo invece 
rientrare nella disciplina generale il diritto applicabile ai contratti di riassicu-
razione4.

L’esclusione dei contratti di assicurazione fu determinata dalla circostanza 
che, parallelamente alle trattative sulla Convenzione di Roma, un altro gruppo 
di esperti definiva apposite norme di diritto internazionale privato in materia di 
assicurazioni con riferimento ai rischi localizzati nell’area comunitaria, lavori 
che – come vedremo – hanno prodotto direttive settoriali per il settore assicu-
rativo di rilievo anche sotto il profilo della legge applicabile5. Nella Relazione 
Giuliano-Lagarde che accompagnava la Convenzione di Roma fu chiarito che 
gli Stati membri restavano liberi di adottare norme di conflitto modellate se-

2 Ai fini del coordinamento con l’art. 6, il regolamento in merito è piuttosto chiaro in quanto, 
differentemente, come abbiamo rilevato, dal sistema precedente, separa nettamente la disciplina dei 
consumatori, contenuta nell’art. 6 del regolamento n. 593/2008, da quella in commento, dichiaran-
do nel trentaduesimo considerando che le disposizioni specifiche in materia di contratti di assicura-
zione dovrebbero garantire un adeguato livello di tutela dei titolari di polizza tale da rendere inap-
plicabile l’art. 6 a tali particolari contratti. 

3 Così Y. Loussouarn, Les conflit de lois en matière de contract d’assurance et la directive 
communautaire du 22 juin 1988, in Rev. giur. ass. terr., 1989, 305; M. Frigessi di Rattalma, Il 
contratto internazionale di assicurazione, Padova, 1990, 68; J. Biancarelli, Rapport, in L’appli-
cation du droit du contract d’assurance dans le marché unique européen, Paris, 1992, 20; H. Cou-
sy, Rapport, in L’application du droit, 87.

4 Infatti, in base all’art. 1, par. 4 della Convenzione l’esclusione dall’ambito di applicazione 
della stessa non comprende i contratti di riassicurazione ovvero i contratti con i quali un assicura-
tore assicura con un altra impresa i rischi assunti. Il trasferimento del rischio avviene mediante la 
stipulazione di contratti di assicurazione e il soggetto destinatario dei rischi trasferiti è quindi un 
assicuratore. In tale caso quest’impresa stipulerà con un’altra impresa assicuratrice, che agirà come 
riassicuratore, un opportuno contratto di riassicurazione.

 La riassicurazione è quindi il contratto con cui l’assicuratore (riassicurato) trasferisce una parte 
del rischio o dei rischi assunti ad un altro assicuratore (riassicuratore), ferma restando l’estraneità 
dell’assicurato. In dottrina, E. Zanelli, La convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e l’attività 
assicurativa, in T. Treves [cur.], Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai con-
tratti, Padova, 1983, 254 ss. Sul regime internazionalprivatistico in materia di contratti di assicura-
zione prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Roma, G. M. Ubertazzi, Studi sul contrat-
to di assicurazione nel diritto internazionale privato, in Riv. dir. intern., 1962, 319 ss.

5 Esiste un complesso coerente di norme di conflitto applicabili al settore dell’assicurazione 
nelle direttive seguenti: seconda direttiva «assicurazione diversa dall’assicurazione sulla vita» 
(88/357/CEE del 22 giugno 1988), quale completata e modificata dalle direttive 92/49/CEE e 
2002/13/CE; seconda direttiva «assicurazione sulla vita» (90/619/CEE dell’8 novembre 1990), qua-
le completata e modificata dalle direttive 92/96/CEE e 2002/12/CE.
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condo la disciplina convenzionale anche per contratti di assicurazione esclusi 
dall’ambito della stessa Convenzione e rispettando il primato del diritto comu-
nitario in materia6. Tuttavia, la disciplina dettata dalla Convenzione di Roma 
oltre che essere inadeguata a risolvere problemi peculiari della materia assicu-
rativa offriva una protezione insufficiente all’assicurato-consumatore7.

Infatti, l’esigenza di protezione sociale del contraente debole è affidata 
principalmente alla formulazione dei criteri di collegamento. Tale esigenza 
orienta la scelta verso lo Stato di localizzazione del rischio, mentre il massi-
mo pericolo nei confronti dell’assicurato si rea lizza applicando il criterio di 
collegamento della volontà delle parti quale strumento privilegiato dalla 
Convenzione di Roma. In effetti, la posizione di preminenza dell’impresa 
assicuratrice nella stipulazione del contratto determina che la stessa impresa 
possa imporre la presenza, nel contratto stesso, di una clausola che individui 
quale legge regolatrice la legge più rispondente ai propri interessi.

2. Lo stretto legame tra le esigenze di regolamentazione dei servizi assi-
curativi nel mercato interno e la pertinente disciplina conflittuale ha fatto sì 
che le soluzioni comunitarie di diritto internazionale privato siano differenti 
in base al grado di connessione con il territorio comunitario delle fattispecie 
rilevanti, dovendosi distinguere a seconda che il rischio sia localizzato o 
meno in uno Stato membro e che l’assicuratore sia o meno stabilito nella 
Comunità.

Nel sistema della Convenzione di Roma, la sola disciplina pertinente ri-
guardava il rischio localizzato al di fuori del territorio comunitario, indipen-
dentemente dalla circostanza che l’assicuratore fosse o meno stabilito nella 
Comunità. Conseguentemente, applicando le norme generali della Conven-
zione (art. 4), in mancanza di scelta della legge, si presumeva che il contratto 

6 In particolare, «sull’opportunità di includere od escludere dal campo di applicazione delle 
norme uniformi la materia relativa ai contratti di assicurazione si è svolto un lungo dibattito in seno 
al gruppo. La soluzione definitivamente adottata è quella riportata nel paragrafo 3 dell’articolo 1. In 
base a questo paragrafo, le disposizioni della convenzione non si applicano ai contratti di assicura-
zione relativi a rischi situati nei territori degli Stati membri della Comunità economica europea. 
L’esclusione di cui trattasi tiene conto dei lavori in corso nel quadro della Comunità in materia 
d’assicurazione. Pertanto, le norme uniformi si applicano ai contratti d’assicurazione relativi a ri-
schi situati fuori dai suddetti territori. Gli Stati rimangono, peraltro, liberi di applicare norme mo-
dellate su quelle della convenzione anche ai rischi situati nella Comunità, fatto salvo quanto sarà 
stabilito nella regolamentazione comunitaria».

7 Così L. Picchio Forlati, La legge applicabile al contratto di assicurazione, problemi di 
raccordo fra convenzione di Roma e diritto comunitario, in Verso una disciplina comunitaria, cit., 
140. Occorre, comunque, rilevare che la lacuna prodotta dalla Convenzione di Roma è stata in 
parte colmata dall’art. 57 l. n. 218/1995 che ha consentito un rienspansione del regime convenzio-
nale nei casi in cui si trattava di individuare la legge regolatrice di contratti di assicurazione relativi 
alla copertura di rischi localizzati nel territorio comunitario non riconducibili alle fattispecie assi-
curative considerate dalle norme speciali e nei casi in cui le norme speciali sopra citate prevedevano 
che per tutti gli aspetti dello statuto internazionalprivatistico dei contratti di assicurazione da esse 
non disciplinati – quali forma e capacità – si applicassero le norme generali di diritto internaziona-
le privato in materia di obbligazioni contrattuali in vigore nello Stato membro. 
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presentasse il collegamento più stretto col paese nel quale è stabilito l’assi-
curatore. In pratica, ciò significava che, in assenza di scelta, i contratti di 
assicurazione relativi a rischi extracomunitari erano regolati dalla legge del 
paese in cui aveva sede l’impresa assicuratrice, quale contraente che forniva 
la prestazione caratteristica.

Con l’adozione delle pertinenti direttive comunitarie, erano queste a det-
tare il diritto applicabile sul rischio localizzato nel territorio dell’Unione e 
sempre che quello fosse assicurato da un prestatore stabilito nello stesso ter-
ritorio.

Le regole di conflitto ad hoc poste con riferimento ai contratti di assicu-
razione sulla vita ed ai contratti di assicurazione danni costitui scono norme 
speciali prevalenti sulle norme contenute nella Convenzione di Roma.

In materia conflittuale assumono rilievo le direttive di «prima generazio-
ne» (direttiva 73/239/CEE «danni» e direttiva 79/267/CEE «vita»8), di «se-
conda generazione» (direttiva 88/357/CEE «danni» e direttiva 90/619/CEE 
«vita»9), e «terza generazione» (direttiva 92/49/CEE «danni» e direttiva 
92/96/CEE «vita»10).

8 Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’as-
sicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, in G.U.C.E. n. L 228 del 16 agosto 1973, 3 
ss.; Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle di-
sposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicu-
razione diretta sulla vita ed il suo esercizio, in G.U.C.E. n. L 63 del 13 marzo 1979, 1 ss.

9 Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, recante coordinamento del-
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta di-
versa dell’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio 
effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE, in G.U.C.E. n. L 
172 del 4 luglio 1988, 1 ss.; seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, 
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione 
diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera presta-
zione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, in G.U.C.E. n. L 330 del 29 novembre 1990, 50 
ss.

10 Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legisla-
tive, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione 
sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non 
vita), in G.U.C.E. n. L 228 dell’11 ottobre 1992, 1 ss.; direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 
novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguar-
danti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza 
direttiva assicurazione vita), in G.U.C.E. n. L 360 del 9 dicembre 1992, 1 ss. In dottrina, A. Tizza-
no, Normativa comunitaria e legislazione italiana in tema di assicurazioni, in Riv. dir. eur., 1980, 
225; F. Pocar, Conflitti di leggi e giurisdizione in materia di assicurazioni nella Comunità Econo-
mica Europea, in Riv. dir. int. priv. proc., 1987, 417; A. Zimolo, Problemi di armonizzazione legi-
slativa e di controllo nel quadro del mercato unico europeo, in Assicurazioni, 1990, 401 ss.; G. 
Volpe Putzolu, L’influenza della normativa comunitaria sul contratto di assicurazione, in Assi-
curazioni, 1991, 113 ss.; G. Levie, Droit européen des assurances, Bruxelles, 1992; P. Celle, Le 
nuove norme di diritto internazionale privato applicabili ai contratti di assicurazione merci relati-
vi a rischi localizzati nella CE, in Dir. comm. intern., 1995, 176 ss.; M. Frigessi di Rattalma, Luci 
e ombre del nuovo diritto internazionale privato sul contratto di assicurazione, in Dir. econ. ass., 
1996, 329 ss.; Id., La legge applicabile al contratto di assicurazione nell’attuazione delle direttive 
comunitarie, in Riv. dir. int. priv. proc., 1996, 19 ss.; P. Celle, I contratti di assicurazione grandi 
rischi nel diritto internazionale privato, Padova, 2000; F. Seatzu, Insurance in Private Internatio-
nal Law, Portland, 2003; J. Basedow, Consumer Contracts and Insurance Contracts in a Future 
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Le direttive precisano quando un rischio debba intendersi localizzato nel 
territorio di uno Stato membro contribuendo indirettamente alla individua-
zione entro la quale la Convenzione opera per forza propria.

Il regime introdotto dalle direttive regola esclusivamente la legge applica-
bile alla sostanza dei contratti, mentre la Convenzione di Roma si applica ad 
altri profili quali la forma, la prova, la cessione del credito ecc. Le direttive 
in esame prevedono peraltro che per gli aspetti di diritto internazionale pri-
vato da esse non disciplinati si applichino le norme generali in materia vigen-
ti. Come è noto, il legislatore italiano ha disposto un rinvio residuale alla 
Convenzione di Roma11. Questo rinvio – come è stato bene messo in luce in 
dottrina12 – è di tipo diverso rispetto a quello di cui all’art. 57 l. 218/1995, 
avendo luogo nel contesto di una disciplina speciale emanata in ottemperan-
za ad obblighi di diritto comunitario e, dunque, in piena armonia con il suo 
«primato» anche rispetto alla Convenzione13.

Con riguardo a queste speciali regole di conflitto, la direttiva 2002/83/CE 
del 5 novembre 200214, che ha abrogato la direttiva 90/619, dispone (art. 32, 
par. 1) che «la legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla 
presente direttiva è quella dello Stato membro dell’impegno. Tuttavia, se il 
diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro 
paese». In forza dell’art. 32, par. 2, «quando il contraente è una persona fisi-
ca avente residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha 
la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui 
il contraente ha la cittadinanza». Dunque, in base a questa speciale discipli-

Rome I Regulation, in J. Meeusen, M. Pertegás e G. Straetmans (eds), Enforcement of Interna-
tional Contracts in the European Union. Convergence and divergence between Brussels I and Rome 
I, Antwerp, Oxford, New York, 2004, 286; L. Merret, The Scope of the Conflict of Laws Provisions 
in the European Insurance Directives, in Journal of Private International Law, 2006, 409.

11 Cfr. art. 108 del d.lgs. n. 174 del 1995, relativo ai contratti di assicurazione «vita», e art. 122 
del d.lgs. n. 175 del 1995, relativo ai contratti di assicurazione «non vita». Tali norme sono state 
successivamente abrogate dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni 
private, su cui rinviamo infra alla nota 35. E comunque, alla luce del regolamento n. 593/2008 tale 
«rinvio», deve ritenersi tacitamente abrogato.

12 Così M. Benedettelli, Commento all’art. 57 legge 31 maggio 1995, in Nuove leggi civ. 
comm., 1996, 1381.

13 Il rapporto tra queste diverse fonti è spesso di difficile ricostruzione per effetto del complica-
tissimo giuoco derivante dai diversi criteri di applicabilità e dai diversi criteri di collegamento posti 
dalla Convenzione di Roma, dalle direttive «vita» e «non vita» della seconda generazione, e dalle 
norme di recepimento dei diversi Stati membri che talora a loro volta rinviano alla disciplina con-
venzionale. In realtà in questi casi la soluzione andrebbe cercata considerando la Convenzione di 
Roma – così come il regolamento «Roma I» – come una sorta di lex generalis, volta alla tutela di 
valori classici di giustizia internazionalprivatistica, sulla quale potrà eventualmente prevalere a tito-
lo di specialità la disciplina conflittuale posta in particolari settori per soddisfare specifici obiettivi 
di rilevanza più strettamente materiale; eventualmente dicevamo, in quanto potranno darsi dei casi 
nei quali tali obiettivi risulteranno già conseguibili attraverso l’ordinario operare della disciplina 
generale. Per ulteriori ragguagli cfr. M. Benedettelli, Connecting factors, principles of coordina-
tion between conflict systems, criteria of applicability: three different notions for a «European Com-
munity private international law», in Dir. Unione eur., 2005, 421 ss.

14 In G.U.C.E. n. L 345 del 19 dicembre 2002, 1 ss. Direttiva modificata da ultimo dalla diretti-
va 2008/19/CE dell’11 marzo 2008, in G.U.U.E. n. L 76 del 19 marzo 2008, 44 ss.
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na, in materia di assicurazione vita, prevale, quale regola generale, la legge 
dello Stato di residenza abituale dell’assicurato, qualora quest’ultimo sia un 
privato. Questa soluzione, che colloca l’assicurato in una soluzione analoga 
a quella del consumatore, corrisponde a quella che vige altresì nella maggior 
parte dei paesi terzi.

Il regime di diritto internazionale privato adottato invece dalla direttiva 
88/357/CEE15 per i contratti relativi a grandi rischi è difforme da quello ap-
plicabile agli altri rischi di massa in quanto alle parti è riconosciuta un’ampia 
libertà circa la scelta della legge applicabile. In particolare, l’art. 7 della se-
conda direttiva «danni» stabilisce in quale misura le parti possono scegliere 
tale legge e con quali criteri debba essere individuata la legge regolatrice del 
rapporto assicurativo in mancanza di scelta. Il solo limite previsto dalla se-
conda direttiva «danni» all’autonomia privata nella determinazione della leg-
ge applicabile ai contratti di assicurazione grandi rischi si ha quando al mo-
mento della scelta tutti i dati di fatto si riferiscano ad uno solo Stato membro. 
In questo caso, la scelta delle parti non può recare pregiudizio alle disposi-
zioni di tale Stato cui non è consentito derogare per contratto.

Ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a), «quando il contraente assicurato ha la 
residenza abituale o l’amministrazione centrale nel territorio dello Stato 
membro in cui il rischio è situato, la legislazione applicabile ai contratti di 
assicurazione è quella di tale Stato membro. Tuttavia, qualora la legislazione 
di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere la legislazione di un altro 
paese». Inoltre, secondo l’art. 7, par. 1, lett. b), «quando il contraente assicu-
rato non ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale nello Stato 
membro in cui il rischio è situato, le parti del contratto di assicurazione pos-
sono scegliere o la legislazione dello Stato membro in cui il rischio è situato 
o quella del paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l’amministra-
zione centrale».

3. L’art. 7 del regolamento «Roma I» introduce, come si è accennato, le 
regole di conflitto specifiche per i contratti assicurativi16.

15 Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE dell’11 maggio 2005, in G.U.U.E. 
n. L 149 dell’11 giugno 2005, 14 ss.

16 La soluzione accolta nella proposta della Commissione era stata quella di creare un allegato 
che riprendesse le norme di conflitto contenute negli strumenti settoriali, da aggiornare regolarmen-
te, in grado di migliorare la leggibilità e la trasparenza delle norme applicabili in materia. Si veda, 
al riguardo, B. Jud, Neue Dimensionen privatautonomer Rechtswahl: Die Wahl nichtstaatlichen 
Rechts im Entwurf der Rom I-Verordnung, in Juristische Blätter, 2006, 695 ss.; P. Mankowski, 
Stillschweigende Rechtswahl und wählbares Recht, in S. Leible (Hrsg.), Das Grünbuch zum Inter-
nationalen Vertragsrecht: Beiträge zur Fortentwicklung der vertraglichen Schuldverhältnisse, 
München, 2004, 86 ss.; F. Schäfer, Die Wahl nichtstaatlichen Rechts nach Art 3 Abs 2 des Ent-
wurfs einer Rom I VO: Auswirkungen auf das optionale Instrument des europäischen Vertrags-
rechts, in Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2006, 54 ss.; C. Fountoulakis, The Parties 
Choice of “Neutral Law” in International Sales Contracts, in European Journal of Law Reform, 
2005, 303 ss.; S. James, Time to Slice and Dice in the Contractual Kitchen?, in R. Schulze (ed.), 
New Features in Contract Law, München, 2007, 299 ss.; J. Kondring, Nichtstaatliches Recht als 
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La norma ripropone l’articolazione per categorie di contratti utilizzata 
nella disciplina delle direttive sopra citate. Essa, in particolare, differenzia i 
contratti relativi ai grandi rischi (art. 7, par. 2); i contratti relativi ai rischi di 
massa, incluse le assicurazioni sulla vita (art. 7, par. 3) e i contratti relativi 
alle assicurazioni obbligatorie (art. 7, par. 4). I grandi rischi, per la cui quali-
ficazione si rinvia espressamente alla direttiva 73/239/CEE, rientrano intera-
mente nell’ambito di applicazione della norma, a prescindere dalla circostan-
za che il rischio coperto sia situato in uno Stato membro; i contratti diversi 
da questi, generalmente noti come rischi di massa, incluse le assicurazioni 
sulla vita (par. 3), rientrano nell’ambito di applicazione della norma solo nel 
caso in cui i rischi siano situati nel territorio comunitario. L’art. 7, dunque, 
con l’eccezione dei contratti di assicurazione sulla vita dei lavoratori di cui 
all’art. 1, par. 2, lett. j), ricomprende tutti i contratti di assicurazione.

Alle categorie sopra illustrate corrispondono evidentemente diverse solu-
zioni di conflitto, su cui torneremo di seguito più specificatamente. In parti-
colare, l’art. 7 dispone l’applicazione delle regole in esso previste ai contrat-
ti relativi ai grandi rischi, in qualsiasi Stato questi siano ubicati, e a tutti i 
contratti che coprono rischi di massa situati nel territorio dell’Unione, ma 
non ai contratti di riassicurazione. La regola sancisce, inoltre, il principio 
della libertà di scelta della legge applicabile per i contratti di assicurazione 
che coprano grandi rischi; in caso di mancata scelta, si dichiara applicabile la 
legge dello Stato in cui l’assicuratore ha la residenza abituale, fatto salvo 
comunque, il criterio del più stretto collegamento del contratto con un Paese 
diverso, nel qual caso si rinvia alla legge dello stesso.

Per gli altri contratti la scelta è possibile solo all’interno delle leggi spe-
cificamente elencate dall’art. 7, par. 3, vale a dire: a) la legge del paese mem-
bro di ubicazione del rischio; b) la legge del paese di residenza abituale del 
contraente; c) la legge del paese membro di cittadinanza del contraente nel 
caso di assicurazione sulla vita; d) la legge del paese membro – diverso dal 
paese membro di ubicazione del rischio – in cui si è verificato l’evento co-

Vertragsstatut vor staatlichen Gerichten – oder: Privatkodifikationen in der Abseitsfalle?, in IPRax, 
2007, 241 ss.; H. Heiss, Die Vergemeinschaftung des internationalen Vertragsrechts durch “Rom I” 
und ihre Auswirkungen auf das österreichische internationale Privatrecht, in Journal of Business 
Law, 2006, 750 ss.; P. Lagarde, Remarques sur la proposition de règlement de la Commission 
européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), in Rev. crit. droit intern. 
privé, 2006, 331 ss.; P. Mankowski, Der Vorschlag für die Rom I-Verordnung, in IPRax, 2006, 101 
ss.; M.-R. McGuire, Die geplante Umwandlung des EVÜ in die Rom I-VO, in Ecolex, 2006, n. 5, 
441 ss.; M. Schmidt-Kessel, Neues aus Brüssel, in Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2006, 
47 ss.; O. Lando e P.A. Nielsen, The Rome I Proposal, in Journal of Private International Law, 
2008, 29 ss. In forza dell’art. 22 della proposta «il presente regolamento non pregiudica l’applica-
zione o l’adozione degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee i quali: a) in materie 
particolari disciplinano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali; un elenco di tali 
atti attualmente in vigore figura nell’allegato I». Nell’elenco degli atti di cui all’art. 22, lett. a), fi-
guravano, tra l’altro, la seconda direttiva «assicurazione diversa dall’assicurazione sulla vita» (di-
rettiva 88/357/CEE del 22 giugno 1988, come completata e modificata dalle direttive 92/49/CEE e 
2002/13/CE) e la seconda direttiva «assicurazione sulla vita» (direttiva 90/619/CEE dell’8 novem-
bre 1990 come completata e modificata dalle direttive 92/96/CEE e 2002/12/CE).
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perto dal contratto, qualora il contratto si limiti ad assicurare eventi che si 
verifichino specificamente in quel paese; infine, per i rischi ubicati in Stati 
membri diversi e legati all’attività commerciale, industriale o professionale 
dell’assicurato, la legge di uno di detti Stati ovvero la legge del Paese di re-
sidenza dell’assicurato medesimo. Inoltre, se gli Stati membri accordano una 
più ampia libertà di scelta, per le ipotesi a), b) ed e), le parti potranno avva-
lersi di tale libertà. In caso di mancata scelta, si applicherà la legge del paese 
in cui è ubicato il rischio al momento della conclusione del contratto.

Come si evince chiaramente, l’art. 7, par. 3, disciplina principalmente le 
situazioni assicurative strettamente connesse con il territorio comunitario. 
Infatti, queste disposizioni sono limitate ai soli rapporti infracomunitari poi-
ché esse si applicano non solo quando i rischi sono localizzati in uno Stato 
membro, secondo i criteri richiamati dal par. 6, ma anche – normalmente17 
– solo se richiamano la legge di uno Stato membro. Per quanto concerne la 
disciplina conflittuale di rischi situati in Stati non membri si deve fare riferi-
mento alle norme generali del regolamento e in particolare agli articoli 3 e 4 
e, se del caso, all’art. 6 riguardante i contratti conclusi dai consumatori. La 
localizzazione del rischio, che, in forza dell’art. 7, par. 1, regolamento «Roma 
I», in questo secondo caso costituisce il collegamento con il territorio comu-
nitario ritenuto significativo ai fini dell’applicazione della norma, è determi-
nata in conformità delle rilevanti disposizioni della seconda direttiva danni, 
cui l’art. 7, par. 6, del regolamento rimanda espressamente.

Tra l’altro, come vedremo18, anche nelle ipotesi in cui la scelta delle par-
ti determini l’applicazione della legge di uno Stato extracomunitario, debbo-
no essere fatte valere – in caso di particolare attacco della fattispecie con il 
territorio comunitario – le norme imperative comunitarie, con la conseguen-
za di rendere rilevante il criterio di collegamento oggettivo.

L’applicazione della disciplina dell’art. 7 può essere anche esclusa nei 
casi dei contratti di assicurazione obbligatoria, cui sono dedicate (par. 4) al-
cune regole addizionali, mutuate dalle corrispondenti disposizioni delle di-
rettive. Infatti, l’assicurazione obbligatoria o quei tipi di assicurazioni che in 
alcuni Stati membri costituiscono coperture di sicurezza sociale obbligatorie 
(ad esempio, l’assicurazione sanitaria o alcuni tipi di assicurazione sulla 
vita) sono state oggetto di un regime specifico. Tali prodotti assicurativi sono 
costruiti in base alle norme vincolanti emanate dallo Stato membro che im-
pone l’obbligo allo scopo di raggiungere gli obiettivi sottesi a questo tipo di 
assicurazioni. La norma, dunque, in tali tipologie contrattuali prevede che si 
applichi la legge dello Stato membro in cui è situato il rischio salva la preva-
lenza, in caso di contrasto, della legge dello Stato membro che impone l’ob-
bligo di contrarre un’assicurazione. Il legislatore comunitario fa comunque 

17 L’unica eccezione è contenuta nell’art. 7, par. 3, lett. b), regolamento «Roma I» che consente 
alle parti di eleggere la legge del paese (anche extracomunitario) nel quale il contraente assicurato 
ha la residenza abituale. 

18 Infra par. 5.
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salva l’eventuale disciplina interna che rinvii alla legge dello Stato membro 
che impone l’obbligo di assicurazione.

Inoltre, è esclusa dall’ambito di applicazione della norma la disciplina dei 
contratti di riassicurazione, rimessa, come nella Convenzione, alla normativa 
generale applicabile alle obbligazioni contrattuali, a prescindere dalla loca-
lizzazione del rischio. Tali contratti, come si è accennato, intervengono tra 
società di assicurazione nell’esercizio di attività di impresa e quindi non pon-
gono problemi particolari con riguardo alla tutela degli assicurati.

4. L’art. 7 del regolamento n. 593/2008 assorbe nella propria disciplina 
conflittuale le regole specifiche prima enunciate nelle direttive di settore, al 
punto che l’art. 23 del regolamento esclude la necessità di preservare in ma-
teria la prevalenza di norme speciali comunitarie. Del resto, lo stesso art. 7 
rinvia a tali direttive sia per la qualificazione del contratto di assicurazione 
(art. 7, par. 2), sia per la localizzazione del rischio (art. 7, par. 6).

In forza di questo «rinvio», il regolamento adopera, ad esempio, alcune 
nozioni tipiche del settore che sono necessarie ai fini della sua applicazione. 
Nel corso di questi ultimi anni, infatti, il diritto comunitario derivato ha deli-
neato due grosse tipologie di contratti di assicurazione: quelli di massa e 
quelli spiccatamente internazionali che coincidono con i grandi rischi, in cui 
è riconosciuta alle parti un’ampia facoltà di determinare in modo autonomo 
il contenuto sostanziale del rapporto. Il rinvio operato dall’art. 7, par. 2, 
all’art. 5, lett. d) della prima direttiva «danni» del 1973, così come successi-
vamente emendata, e al relativo allegato consente di qualificare direttamente, 
come subito illustreremo, i contratti grandi rischi. Tale rinvio, peraltro, per-
mette di qualificare indirettamente anche i rischi di massa comprese le assi-
curazioni sulla vita, laddove dispone che il par. 3 si applica ai contratti di 
assicurazione diversi dai contratti rientranti nel campo di applicazione del 
par. 2.

Sono contratti di assicurazione grandi rischi quelli relativi all’assicura-
zione di veicoli di trasporto e alla responsabilità civile derivante dal loro uso, 
o rischi riguardanti i rami del credito e delle cauzioni, purché il contraente 
eserciti a titolo professionale un’attività industriale, commerciale o liberale e 
il rischio sia relativo a tale attività, o ancora l’assicurazione di corpi di veico-
li aerei, marittimi, lacustri, ferroviari, fluviali, nonché la responsabilità civile 
derivante dall’uso di tali veicoli, tranne quelli ferroviari, che appartengono a 
questa categoria per la circostanza stessa di essere relativi a settori tipici del 
commercio internazionale.

Nella categoria dei grandi rischi rientrano, tuttavia, anche tutti i contratti 
che, indipendentemente dall’assicurazione di un rischio spiccatamente tran-
snazionale, assicurino un soggetto che – per stato patrimoniale, volume d’af-
fari e numero di dipendenti – non necessita della tutela tipica riconosciuta in 
caso di rischi di massa.
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Con riguardo al problema dei criteri per la localizzazione dei rischi, in 
forza dell’art. 7, par. 6, «il paese in cui il rischio è situato è determinato in 
conformità dell’articolo 2, lettera d), della seconda direttiva 88/357/CEE del 
Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, rego-
lamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa 
dall’assicurazione sulla vita e fissa le disposizioni volte ad agevolare l’eser-
cizio effettivo della libera prestazione di servizi»; nel caso dell’assicurazione 
sulla vita, il paese in cui il rischio è situato è il paese dell’impegno, ai sensi 
dell’art. 1, par. 1, lett. g), della direttiva 2002/83.

La scelta operata dal regolamento di rinviare alle direttive citate per indi-
viduare i criteri di localizzazione del rischio riporta in definitiva alla lex fori 
che ciascuno Stato membro ha adottato in attuazione delle medesime diretti-
ve19 anche se il margine discrezionale offerto dalla disciplina comunitaria 
non consente di delineare una nozione completamente uniforme20.

L’importanza data all’elemento di localizzazione del rischio è testimoniata 
dalla circostanza che nel regolamento «Roma I», nel caso dei contratti relativi 
ai rischi di massa, comprese le assicurazioni sulla vita, esso diviene criterio per 
la determinazione dell’ambito di applicazione del regolamento21.

Il criterio di collegamento della localizzazione del rischio ha natura giuri-
dica e non di mero fatto per cui occorre preliminarmente risolvere il proble-
ma di individuare in base a quali norme debba essere stabilita detta localiz-
zazione22. Se, infatti, ritenessimo tale criterio di collegamento fondato su 
elementi meramente fattuali, nei casi in cui il sinistro si verificasse sul terri-
torio di più Stati membri, si determinerebbe la concreta impossibilità di sta-
bilire la localizzazione di alcune tipologie di rischio. Prima dell’entrata in 
vigore delle direttive di seconda generazione, in mancanza di definizioni nel 
diritto comunitario derivato da adottare per localizzare il rischio si operava 
un rinvio alla lex fori.

La seconda direttiva «danni», al fine di evitare applicazioni difformi della 
normativa comunitaria fissa la nozione di Stato membro in cui il rischio è 

19 Così M.A. Clarke, The law of insurance contracts, London, 1991, 3; A. O’Dowd, The law 
governing insurance contracts, in British Insurance Law Association Journal, 1991, 16; P. Celle, 
Le nuove norme di diritto internazionale privato, cit., 186.

20 Si veda, per quanto riguarda l’Italia, l’infelice attuazione realizzata con l’art. 180 del codice 
delle assicurazioni private, relativo alla legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni, 
e con l’art. 181, relativo alla legge applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita. In particolare, 
entrambe le norme dispongono che i contratti di assicurazione siano regolati dalla legge italiana 
quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è il territorio italiano. Inoltre le parti possono 
convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti 
dall’applicazione di norme imperative. I contratti relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro 
sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato ed, infine, qualora il rischio sia ubicato in uno 
Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma. In argomento, D. Lefranc, La 
spécificité des règles de conflit de lois en droit communautaire dérivé (aspects de droit privé), in 
Rev. crit. droit intern. privé, 2005, 413 ss., 420 ss.

21 Si veda, sul tema, G. Partesotti, La “localizzazione” del rischio assicurato secondo il di-
ritto italiano, in Verso una disciplina comunitaria, cit., 1983, 208; L. Picchio Forlati, La legge 
applicabile, cit., 137.

22 Così L. Picchio Forlati, La legge applicabile, cit., 143.
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localizzato, dettando criteri diversi a seconda delle tipologie di rischio. In 
particolare, per Stato membro in cui il rischio è situato, secondo l’art. 2, lett. 
d), occorre intendere lo Stato membro in cui sono ubicati i beni, quando l’as-
sicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro 
contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa; lo 
Stato membro di immatricolazione, quando l’assicurazione si riferisce a vei-
coli immatricolati di ogni tipo; lo Stato membro in cui il contraente assicura-
to ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a 
quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualun-
que sia il ramo in questione; lo Stato membro in cui il contraente assicurato 
risiede abitualmente, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Sta-
to membro in cui è situato lo stabilimento della persona giuridica al quale si 
riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti precedente-
mente.

Nel caso dell’assicurazione sulla vita, invece, il rischio è situato nel paese 
dell’impegno da intendersi, ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. g), della direttiva 
2002/83/CE, come lo Stato membro in cui il contraente ha la residenza abi-
tuale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui 
è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto.

Tali direttive, non chiariscono se ai fini della localizzazione del rischio rile-
vi il momento della conclusione del contratto o quello in cui si verifica il sini-
stro. Tuttavia, la necessità di prevedere il regime giuridico applicabile alle fat-
tispecie in esame induce a ritenere che il rischio debba essere localizzato 
riferendosi alla situazione esistente all’atto della conclusione del contratto.

Se si accogliesse la tesi favorevole a subordinare l’applicazione della nor-
mativa comunitaria al momento in cui si verifica il sinistro, sarebbe impossi-
bile localizzare il rischio tutte le volte in cui il sinistro non si sia verificato, 
determinando evidentemente una notevole incertezza giuridica.

5. La legge applicabile al contratto di assicurazione, in base all’art. 7 del 
regolamento, contribuisce a determinare il contenuto del «prodotto» assicu-
rativo ed i termini e le condizioni alle quali questo può essere offerto, sì che 
qualsivoglia limitazione alla facoltà delle parti di scegliere la legge regolatri-
ce del proprio rapporto si pone, in linea di principio, come un ostacolo alla 
libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi che il Trattato di Roma 
garantisce anche alle imprese assicuratrici; d’altro canto, limitazioni di tal 
genere si impongono, e si giustificano, anche dal punto di vista del diritto 
comunitario, ogni qual volta l’assicurato si presenti come contraente «debo-
le» e vada quindi tutelato dal potere negoziale dell’assicuratore23. Il regola-
mento «Roma I» cerca di bilanciare questi opposti interessi differenziando la 
disciplina a seconda che si tratti di assicurare grandi rischi o meno. Come 
abbiamo già chiarito, l’ordinamento comunitario ha da tempo riconosciuto le 

23 Così M. Benedettelli, Commento all’art. 57 legge 31 maggio 1995, cit., 1996, 1379.
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peculiarità dei contratti che assicurano «grandi rischi» rispetto agli altri con-
tratti di assicurazione rivolti, invece, alla generalità dei potenziali assicurati, 
soprattutto in virtù della circostanza che per i primi la tutela della parte de-
bole non è un’esigenza imperativa.

La Corte di giustizia ha riconosciuto casi in cui, dato il carattere del ri-
schio assicurato e del contraente dell’assicurazione, «non vi è necessità di 
tutelare quest’ultimo mediante l’applicazione delle norme imperative del suo 
ordinamento nazionale»24.

Il regolamento n. 593/2008 accoglie questi principi nell’art. 7, par. 2, se-
condo il quale tali contratti sono disciplinati in primo luogo dalla legge scel-
ta dalle parti conformemente all’art. 3 dello stesso regolamento, senza restri-
zione alcuna. Tale scelta oltre ad essere dettata dalle ragioni appena 
delineate è strumentale all’effettivo esercizio della libera prestazione di ser-
vizi in un settore, quale quello dell’assicurazione grandi rischi, caratterizzato 
da una marcata transnazionalità. Un principio analogo è del resto contenuto 
anche nell’art. 7, par. 1, lett. f) della seconda direttiva «danni» in cui è dispo-
sto che per i grandi rischi le parti contraenti possono scegliere qualsiasi legi-
slazione. Anche nella suddetta direttiva, inoltre, all’art. 7, par. 1, lett. g), è 
inserita la clausola in forza della quale, qualora al momento della scelta di 
legge tutti i dati di fatto si riferiscano ad un solo Stato membro, tale scelta 
non può recare pregiudizio alle disposizioni di tale Stato cui non è consentito 
derogare per contratto. Si tratta di contratti di assicurazione tutti «interni», il 
cui unico elemento d’estraneità è dato dalla designazione, ad opera delle 
parti, come regolatrice del contratto, di una legge diversa da quella del paese 
nel quale sono localizzati tutti gli altri elementi della fattispecie. Il regola-
mento «Roma I», nell’art. 3, par. 3, – così come nell’analoga disposizione 
della Convenzione di Roma – consente anche in questi casi l’esercizio 
dell’optio legis purché non si rechi «pregiudizio» alle norme imperative del 
Paese, cui si riferiscono, al momento della scelta, tutti gli «altri elementi 
pertinenti alla situazione»25.

In questa maniera peraltro possono essere pure superate le antinomie che 
si erano venute a creare tra la seconda direttiva «danni» e la Convenzione di 
Roma. Infatti, tale Convenzione, come il regolamento, ritiene applicabili le 
norme inderogabili del Paese membro cui si riferiscono tutti i dati di fatto 
anche in presenza di un pactum de lege utenda accompagnato da una clauso-
la di scelta del foro. La seconda direttiva «danni», invece, rende inapplicabi-

24 Cfr. Corte Giust., 4 dicembre 1986, Commissione c. Germania, causa C-205/84, in Racc., 
1986, 3755 ss. (punto 49). Ovviamente per ordinamento nazionale del contraente assicurato, con-
formemente alle regole poste nelle direttive di settore, deve intendersi sia lo Stato membro in cui il 
contraente assicurato ha la cittadinanza sia lo Stato membro in cui lo stesso contraente ha la resi-
denza abituale. 

25 Più precisamente, l’art. 3, par. 3, del regolamento «Roma I» dispone che «qualora tutti gli 
altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un 
paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applica-
zione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare conven-
zionalmente».



G. Pizzolante – Le nuove norme di diritto internazionale privato … 405

li le norme imperative indicate nei casi in cui, oltre alla scelta di legge appli-
cabile, vi sia una scelta del foro a favore di un ordinamento diverso da quello 
cui si riferiscono tutti gli elementi di fatto della fattispecie.

Peraltro, rispetto alla Convenzione di Roma ed alla iniziale proposta di 
regolamento, l’art. 3, par. 4, del regolamento n. 593/2008 dispone che «qua-
lora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel mo-
mento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una 
legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti 
fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, 
come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso dero-
gare convenzionalmente». Tale norma trova specificamente applicazione nei 
contratti di assicurazione alla luce della disposizione di cui all’art. 7, par. 2, 
del regolamento. Infatti, quest’ultima disposizione utilizza il criterio di col-
legamento della volontà delle parti «conformemente» all’art. 3 del regola-
mento.

Secondo il regolamento, nella misura in cui la legge applicabile non è 
stata scelta dalle parti, in linea con il testo del nuovo art. 4, il contratto di 
assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l’assicuratore ha la 
residenza abituale. Per questa parte, il regolamento si differenzia sensibil-
mente dal regime previsto dal diritto comunitario speciale, in base al quale, 
come si è già chiarito, in caso di mancata coincidenza tra Stato di localizza-
zione del rischio e Stato in cui il contraente ha la propria residenza abituale 
o la propria amministrazione centrale, il contratto è disciplinato dalla legislazio-
ne del paese – tra quelle indicate dall’art. 7, par. 1, lett. a)-g) della seconda 
direttiva «danni» – con il quale la fattispecie abbia stretti legami. Sulla base 
di questo sistema, dunque, la presunzione di collegamento più stretto rilevan-
te in primis coincide con lo Stato membro di localizzazione del rischio. Con-
seguentemente, mentre il regolamento accoglie l’applicazione della legge 
del prestatore caratteristico, la seconda direttiva «danni» non prende assolu-
tamente in considerazione tale legge con l’unica eccezione legata evidente-
mente alla facoltà delle parti di regolare la fattispecie sulla base della legisla-
zione del paese dell’assicuratore.

L’art. 7, par. 2, del regolamento n. 593/2008 prevede, inoltre, che si appli-
chi la legge di un paese diverso da quello di residenza del prestatore caratte-
ristico, se risulti che il contratto presenta collegamenti manifestamente più 
stretti con il primo. Il carattere eccezionale di tale regola è messo in luce 
dall’utilizzo del termine «chiaramente» per cui solo in casi limitati potrà 
derogarsi alla regola generale. La soluzione accolta dal regolamento, rispetto 
al regime istituito dalle direttive, appare più semplice ed accessibile anche 
nella considerazione che, rispetto a quest’ultimo, il regolamento ha eliminato 
la possibilità di dépeçage ad opera dal giudice26.

26 L’art. 7, par. 1, lett. h) della direttiva 88/357, infatti, prevede che, in mancanza di scelta, se una 
parte del contratto è separabile dal resto e presenta più stretti legami con uno dei Paesi di cui all’art. 
7 lett. precedenti, si potrà applicare, in via eccezionale a questa parte del contratto la legislazione di 
quest’altro paese.
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Infine, è utile chiarire, ai fini della qualificazione del criterio di collega-
mento della residenza abituale, che il regolamento n. 593/2008 ha indicato le 
modalità con le quali interpretare tale criterio. In particolare, in forza dell’art. 
19, par. 1, «ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, 
associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro 
amministrazione centrale. Per residenza abituale di una persona fisica che 
agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di 
attività principale». Inoltre, secondo l’art. 19, par. 3, del regolamento, la re-
sidenza abituale deve essere determinata al momento della conclusione del 
contratto.

6. La disciplina dei contratti relativi agli altri rischi, prevista nell’art. 7 del 
regolamento n. 593/2008, è resa più complicata dalla circostanza che in que-
sti contratti – normalmente – l’assicurato assume le vesti di parte debole. 
Tale disciplina riproduce quasi puntualmente il sistema delle direttive e, con-
seguentemente, nel timore che la volontà dei contraenti conduca all’applica-
zione della legge di uno Stato terzo che non contenga sufficienti meccanismi 
di difesa per l’assicurato, la scelta di legge opera con minore ampiezza.

L’art. 7, par. 3, del regolamento consente alle parti di scegliere la legge 
applicabile tra un numero di leggi specificatamente indicate che sono espres-
sione di un collegamento con la fattispecie. Tra queste, devono essere segna-
late la legge del luogo in cui è situato il rischio al momento della conclusione 
del contratto (lett. a) e quella del paese nel quale il contraente assicurato ha 
la sua residenza abituale (lett. b). Esse corrispondono a quelle indicate 
dall’art. 7 della direttiva 88/357, con l’aggiunta della legge dello Stato mem-
bro in cui il contraente assicurato ha la cittadinanza per i casi di assicurazio-
ne sulla vita (lett. c), conformemente all’art. 32, par. 2 della direttiva 2002/83.

Anche l’opportunità offerta agli Stati membri, con riguardo ai contratti di 
assicurazione che coprono rischi di massa (coincidenti con le lett. a), b) e c), 
di accordare una più ampia libertà di scelta della legge applicabile al contrat-
to di assicurazione è ripresa dalle direttive27.

Alcuni Stati membri, ad esclusione dell’Italia, si sono avvalsi di questa 
facoltà in passato ed hanno, dunque, insistito nel corso dei lavori preparatori 
per il suo mantenimento anche nel testo del regolamento n. 593/2008. Tutta-

27 In particolare l’art. 7, par. 1, lett. d) della direttiva 88/357 dispone che, in deroga alla lett. b), 
dello stesso art., secondo la quale le parti del contratto di assicurazione, quando il contraente assi-
curato non ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale nello Stato membro in cui il rischio 
è situato, possono scegliere la legislazione dello Stato membro in cui il rischio è situato o quella del 
paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale e alla lett. c), secon-
do la quale quando il contraente assicurato esercita un’attività commerciale, industriale o liberale e 
il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati membri, la libertà 
di scelta della legislazione applicabile al contratto si estende alle legislazioni di questi Stati membri 
e del paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l’amministrazione centrale, «quando gli 
Stati membri di cui a queste lettere accordano una maggiore libertà di scelta della legislazione ap-
plicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà».
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via, l’inserimento di siffatta disposizione nel regolamento sembra assai criti-
cabile. La norma, infatti, lascia persistere possibili differenze negli ordina-
menti degli Stati membri, le quali, se potevano essere comprensibili nel 
quadro del diritto comunitario settoriale preesistente, sembrano poco oppor-
tune alle luce delle caratteriste tecniche di un regolamento e degli obiettivi di 
uniformità e certezza giuridica da esso perseguiti28.

Qualora le parti non abbiano esercitato la loro autonomia, l’art. 7, par. 3, 
del regolamento, anche in questo caso mutuando soluzioni già esistenti, di-
spone che il contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro nel qua-
le il rischio è situato al momento della conclusione del contratto29.

Come si è già accennato, nei casi dei contratti che assicurano rischi di 
massa, la localizzazione del rischio nel territorio comunitario è condizione 
preliminare ai fini dell’applicazione della norma. È, possibile che, in un con-
tratto di assicurazione relativo ad una pluralità di rischi, essi risultino in par-
te localizzati nella Comunità ed in parte fuori di essa. Tale situazione può 
realizzarsi sia nel caso in cui con un singolo contratto si assicuri una plurali-
tà di soggetti residenti in Paesi diversi, sia nel caso in cui si assicuri una 
pluralità di beni localizzati in Stati diversi, solo in parte membri della Comu-
nità. È utile chiarire, che il parametro utile a stabile la «localizzazione» del 
rischio in un solo Stato sarà fornito come sempre dai criteri indicati dalle 
direttive ed in particolare, secondo quanto già chiarito in precedenza30, rile-
va la residenza abituale del contraente assicurato.

In tali casi dovremmo escludere la possibilità di rendere inapplicabile 
l’art. 7, in quanto sottrarremmo a tale norma rapporti che presentano, seppu-
re parzialmente, un collegamento con il territorio comunitario. Tuttavia, non 
è neppure possibile ritenere che la norma sia applicabile all’intero contratto, 
trattandosi di rischi che risultano in parte localizzati fuori dall’ambito comu-
nitario. La soluzione migliore consiste nel considerare il contratto, seppure 
formalmente unitario, come composto da una pluralità di rapporti assicurati-
vi, applicando lo stesso all’art. 7 solo laddove vengano in rilievo i rischi lo-
calizzati nella Comunità. Del resto, depone chiaramente in questo senso il 
trentatreesimo considerando del regolamento «Roma I», secondo il quale 
«allorché un contratto di assicurazione non relativo a grandi rischi ma che 
copre più di un rischio, di cui almeno uno ubicato in uno Stato membro e 

28 È utile chiarire che il meccanismo sotteso al secondo capoverso dell’art. 7, par. 3 – nell’ipo-
tesi di contratti che assicurano rischi di massa –, mediante un «rinvio» agli ordinamenti designati 
dalle lett. a), b) ed e) dell’art. 7, par. 3, intende ampliare l’«offerta di leggi» che i contraenti posso-
no scegliere. L’operare di tale meccanismo, tuttavia, è meramente eventuale, essendo innanzitutto 
eventuale l’esistenza di opportunità aggiuntive di scelta di legge in tali ordinamenti. Inoltre, pur in 
presenza di queste opportunità, sono le parti, in una logica propriamente materiale, a decidere se 
avvalersene o meno.

29 In particolare, ai sensi dell’art. 32, par. 1, della direttiva 2002/83, «la legge applicabile ai 
contratti relativi alle attività previste dalla presente direttiva è quella dello Stato membro dell’impe-
gno. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro 
paese»

30 V. supra par. 4.
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almeno uno in un paese terzo, le norme speciali sui contratti di assicurazione 
di cui al presente regolamento si dovrebbero applicare soltanto al rischio o ai 
rischi ubicati nello Stato membro o negli Stati membri pertinenti».

D’altro canto lo stesso regolamento, ai sensi dell’art. 7, par. 5, in una ipo-
tesi molto simile, accoglie una soluzione identica. Secondo tale disposizione, 
quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato membro, esso è 
considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un 
solo Stato membro. Si tratta dell’ipotesi in cui un contratto riguardi rischi 
localizzati in più Paesi, tutti membri della Comunità.

Le norme di conflitto illustrate sono, dunque, applicabili a tutti i contratti 
relativi a rischi diversi da cosiddetti grandi rischi, con le ulteriori specifica-
zioni di cui al par. 4 per le assicurazioni che coprono rischi per i quali uno 
Stato membro impone un obbligo di assicurazione, tra le quali spicca quella 
per la responsabilità civile derivante da circolazione di autoveicoli, cui sono 
dedicate per alcuni aspetti di diritto materiale altre disposizioni di diritto 
comunitario derivato.

Anche per questa parte, il regolamento ha tratto ispirazione dalla direttiva 
88/357 il cui art. 8, par. 2, dispone: «quando uno Stato membro impone l’ob-
bligo di contrarre un’assicurazione, il contratto soddisfa a tale obbligo solo 
qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazio-
ne prevista dallo stesso Stato membro». Inoltre, in forza, del par. 3 della 
stessa norma «quando, in caso di assicurazione obbligatoria, le disposizioni 
della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio sono in contraddi-
zione con quelle della legge dello Stato membro che impone l’obbligo di 
contrarre un’assicurazione, prevalgono queste ultime».

7. L’art. 7, par. 3, regolamento n. 593/2008, come si è visto, nel momento 
in cui individua le leggi che possono alternativamente essere scelte dalle par-
ti, introduce direttamente nel regolamento la problematica nozione di «con-
traente assicurato». Anche l’art. 2, lett. d), della direttiva 88/357, richiamato 
ai fini della localizzazione del rischio, dall’art. 7, par. 6, regolamento n. 
593/2008, al terzo e quarto trattino, utilizza tale nozione, statuendo che lo 
Stato di localizzazione del rischio è, rispettivamente, lo Stato membro in cui 
il contraente assicurato ha sottoscritto il contratto o lo Stato membro in cui il 
contraente assicurato risiede abitualmente.

È utile considerare, tuttavia, che la versione francese del regolamento 
«Roma I» utilizza la locuzione «le preneur d’assurance», mentre la versione 
inglese utilizza l’espressione «the policy holder». Le problematiche di cui 
diamo conto nel presente paragrafo, infatti, sono presenti solo nell’ordina-
mento italiano, in cui le figure del contraente, ovvero colui che stipula il con-
tratto, e dell’assicurato, ovvero colui che beneficia del contratto e che è sot-
toposto al rischio del verificarsi dell’evento, sono distinte, come nel caso dei 
contratti di assicurazione «per conto altrui» o «per conto di chi spetta». Tra 
l’altro, in alcune tipologie contrattuali, la figura dello stesso assicurato può 
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mutare nel corso del rapporto. Nel nostro sistema giuridico, in particolare, 
l’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è disciplinata dall’art. 
1891 c.c. Con specifico riferimento al requisito dell’«interesse», questo ri-
sulta, nell’assicurazione ex art. 1891 c.c., di duplice natura e di diverso con-
tenuto, dovendo essere valutato, ai fini della validità del contratto, sia con 
riguardo alla posizione dell’assicurato-terzo, a norma dell’art. 1904 c.c., sia 
con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell’art. 1411 c.c.31.

L’impossibilità di determinare se il contratto relativo a tale rischio rientri o 
meno nell’ambito di applicazione del regolamento potrebbe realizzarsi tutte le 
volte in cui c’è scissione tra le figure del contraente e dell’assicurato all’atto 
della conclusione del contratto, non potendosi quindi localizzare il rischio. 
Una conclusione di questo tipo, tuttavia, non può essere accettata perché, 
come è noto, la terminologia adoperata negli atti comunitari di diritto deriva-
to, quale è il regolamento, deve essere oggetto di interpretazione autonoma, 
dovendosi assegnare ai termini utilizzati un significato riferito al diritto co-
munitario nel suo complesso e soprattutto, come sopra evidenziato, in grado 
di garantire in sede interpretativa l’effet utile di questo.

Lo stesso regolamento n. 44/2001/CE del 22 dicembre 2000, concernente 
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle deci-
sioni in materia civile e commerciale32, nell’art. 9, par. 1, lett. b), e nell’art. 
12, par. 1, ad esempio, si riferisce «al contraente dell’assicurazione, all’assi-
curato ed al beneficiario». In particolare, ai sensi dell’art. 9, par. 1, del rego-
lamento n. 44/2001, l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato 
membro può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui è domici-
liato o, in via alternativa – e sulla base delle scelte operate dalla parte debole 
– in un altro Stato membro, dinnanzi al giudice del luogo in cui è domicilia-
to l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, 
dall’assicurato o da un beneficiario. Viceversa, e sempre per tutelare la parte 
debole, in forza dell’art. 12, par. 1, dello stesso regolamento, l’azione dell’as-
sicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel 
cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell’assicurazio-
ne, assicurato o beneficiario33.

31 In particolare, sotto il primo profilo, l’interesse assicurativo sottende una relazione economi-
ca tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dan-
noso (dovendo, per l’effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non un 
interesse di mero fatto), mentre sotto il secondo aspetto, ferma l’operatività del principio generale 
dell’art. 1411 c.c., l’interesse in discorso non deve in ogni caso assumere caratteri di giuridicità, 
potendo, per converso, risolversi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine. 
Dunque, l’assicurazione per conto altrui va interpretata considerando anche il terzo, non solo gli 
stipulanti. Così Cass., III sez. civ., sentenza del 5 giugno 2007, n. 13058, in Il Dir. maritt., 2008, 468 
ss. (con nota di A. Boglione).

32 In G.U.C.E. n. L 12 del 16 gennaio 2001, 1 ss. 
33 In dottrina, G. Sacerdoti, La giurisdizione in materia di assicurazioni nella riforma del di-

ritto internazionale privato e processuale italiano, in Dir. econ. ass., 1996, 15 ss.; M. Benedettel-
li, La giurisdizione internazionale in materia assicurativa secondo la convenzione di Bruxelles, in 
Dir. comm. intern., 1998, 595 ss.
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Nella prassi applicativa di tale regolamento, come, del resto, della Con-
venzione di Bruxelles, nell’applicazione delle regole di competenza giurisdi-
zionale, sono ricomprese sia l’ipotesi del «contraente non assicurato» sia 
quella dell’«assicurato non contraente». Infatti, lo scopo di tale regolamento 
è quello di stabilire i titoli di giurisdizione applicabili a tutte le azioni che 
possono essere esperite dall’assicuratore nei riguardi di tutte le possibili con-
troparti, quale che sia la veste soggettiva da esse assunta34.

Conseguentemente, quanto ai profili di legge applicabile, può ragione-
volmente ritenersi che la controparte dell’assicuratore al momento della sti-
pulazione del contratto non deve essere necessariamente titolare dell’inte-
resse assicurato. Ad esempio, nei casi in cui l’art. 7, par. 3, lett. b), del 
regolamento n. 593/2008 fa riferimento alla residenza abituale del contraen-
te assicurato, occorre riferirsi alla residenza abituale del soggetto contropar-
te contrattuale dell’assicuratore anche se il titolare dell’interesse assicurato 
è un altro soggetto. Non può invece assumere rilievo la residenza del sog-
getto, non contraente, titolare dell’interesse assicurato al momento della 
stipulazione del contratto in quanto l’assicuratore di solito non ne conosce 
neppure l’identità.

In questi casi assume rilievo, dunque, la nozione comunitaria di contraen-
te assicurato cioè di colui che è entrato materialmente in contatto con l’assi-
curatore e che ha stipulato il contratto, indipendentemente dalla circostanza 
che tale soggetto sia anche assicurato. Nel sistema italiano, il codice delle 
assicurazioni private35, all’art. 1, par. 1, lett. f), dispone che per Stato mem-
bro di ubicazione del rischio deve intendersi, tra l’altro, lo Stato membro in 
cui l’assicurato ha il domicilio, ovvero, se l’assicurato è una persona giuridi-
ca, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto. Mentre 
la seconda direttiva «danni», come si è visto, utilizza il termine «contraente 
assicurato», il codice delle assicurazioni private usa il termine di «assicura-
to». Tuttavia, anche in questo caso il termine non può mutare il significato 
che abbiamo appena esposto, dovendosi riferire le espressioni adoperate nel 

34 Sull’interpretazione uniforme del regolamento n. 44/2001 e del regolamento Roma I, cfr. di 
recente, le conclusioni dell’avvocato generale Verica Trstenjak, presentate il 27 gennaio 2009, Fal-
co, causa C-533/07, nelle quali, nel definire la nozione di «servizi» va tenuto presente «che l’inter-
pretazione che la Corte darà di questo termine nella presente causa comporterà degli effetti anche 
sulla definizione dell’identica nozione utilizzata nell’ambito del regolamento n. 593/2008 sulla 
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (69) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). Infat-
ti, il settimo ‘considerando’ di tale regolamento afferma che «[i]l campo di applicazione materiale 
e le disposizioni del presente regolamento» devono essere coerenti con il regolamento n. 44/2001. 
Il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento Roma I stabilisce poi che, «[p]er quanto concer-
ne la legge applicabile in mancanza di scelta [effettuata dalle parti del contratto], è opportuno dare 
alle nozioni di “prestazione di servizi” e di “vendita di beni” la stessa interpretazione utilizzata 
nell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di 
beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento. 68. Pertanto, nell’interpre-
tare il termine «servizi» di cui all’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 
44/2001, la Corte dovrà evitare di dargli un significato contrastante con il senso e lo scopo del re-
golamento Roma I » (punti 67 e 68). Cfr., inoltre, la relativa sentenza della Corte di Giustizia, 23 
aprile 2009, consultabile, come le conclusioni, sul sito www.curia.eu.

35 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in G.U. del 13 ottobre 2005, n. 239. SO n. 163.
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codice sempre al soggetto che è entrato materialmente in contratto con l’as-
sicuratore indipendentemente dalla circostanza che egli sia anche titolare 
dell’interesse assicurato.

Come è noto, inoltre, la normativa nazionale di attuazione deve essere 
interpretata alla luce della lettera e dello scopo perseguito dal diritto comuni-
tario derivato.

8. Sulla base del sistema istituito dalle direttive, le norme di applicazione 
necessaria in materia assicurativa hanno determinato diversi problemi quanto 
al coordinamento con l’art. 7 della Convenzione di Roma. Come è noto, in-
fatti, ai sensi dell’art. 7, par. 2, della seconda direttiva «danni», è lasciata 
impregiudicata l’applicazione delle norme del paese del giudice che discipli-
nano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legislazione 
applicabile al contratto. In particolare, qualora il diritto di uno Stato membro 
lo preveda, può essere data esecuzione alle norme imperative della legge 
dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro che im-
pone l’obbligo di contrarre un’assicurazione qualora e nella misura in cui, 
secondo la legge di detti paesi, tali norme si applichino indipendentemente 
dalla legislazione che disciplina il contratto. Inoltre, ai sensi dell’art. 32, par. 
4, della direttiva 2002/83, non può essere pregiudicata l’applicazione delle 
norme in vigore nel paese del giudice le quali disciplinano imperativamente 
la situazione, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. Infine, 
qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda può essere data esecuzione 
alle norme imperative della legge dello Stato membro dell’impegno, se e 
nella misura in cui, secondo il diritto di questo Stato membro, tali norme 
siano di applicazione necessaria indipendentemente dalla legge che discipli-
na il contratto.

Pertanto, alla luce di tali direttive i soli ordinamenti terzi che possono 
venire in rilievo ai fini delle norme di applicazione necessaria sono quelli di 
localizzazione del rischio e dell’impegno in quanto il legislatore comunitario 
ha ritenuto che le leggi di tali ordinamenti siano quelle normalmente più 
strettamente connesse alla fattispecie. Tale disciplina è differente rispetto a 
quella posta dalla Convenzione di Roma in base alla quale possono essere 
applicate le norme di applicazione necessaria di qualunque altro paese pur-
ché rispetto ad esso la situazione presenti uno stretto legame.

Anche se con il regolamento n. 593/2008 tali antinomie sono superate36, 
occorre comunque dare conto delle particolari modalità con cui le norme 
imperative rilevano nella materia che ci occupa. Infatti, in ambito assicurati-
vo le esigenze di uniformità della legge regolatrice del rapporto sono funzio-
nali alla concreata realizzazione di un mercato aperto alla concorrenza. Con-
seguentemente anche i limiti all’applicazione della normativa di conflitto 

36 Cfr. art. 9 del regolamento n. 593/2008.
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non possono tradursi in ostacoli all’esercizio dell’attività assicurativa in con-
formità alle libertà garantite dalla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di assicurazione grandi ri-
schi, eventuali norme di applicazione necessaria finalizzate alla tutela del 
contraente debole non possono assumere rilievo in via assoluta in quanto – 
come si è accennato – si realizzerebbe un contrasto con il principio di diritto 
comunitario in forza del quale per i grandi rischi le esigenze di tutela della 
parte debole sono meno stringenti.

Tale tutela potrà farsi valere con riguardo ai contratti che assicurano rischi 
di massa. In queste ipotesi l’azione comunitaria, al fine di tutelare i contraen-
ti deboli, deve tendenzialmente garantire allo Stato di ubicazione del rischio, 
in caso di rapporti localizzati nel proprio territorio, l’applicazione della pro-
pria legislazione.

Tra le norme di applicazione necessaria delle quali l’art. 9 del regolamen-
to «Roma I» fa salva l’applicazione – qualora appartenenti alla lex fori – o 
comunque l’efficacia – qualora appartenenti ad una legge diversa dalla lex 
fori – devono essere incluse senz’altro le norme in materia di assicurazione 
obbligatoria, nonché quelle dello Stato di localizzazione del rischio, come si 
è visto, quando questo sia uno Stato membro della Comunità.

In particolare, l’art. 7, par. 4, del regolamento, nel caso di contratti di as-
sicurazione che coprono rischi per i quali uno Stato membro impone un ob-
bligo di assicurazione, dispone che un contratto di assicurazione soddisfa 
l’obbligo di contrarre un’assicurazione solo qualora sia conforme alle dispo-
sizioni specifiche relative a detta assicurazione previste dallo Stato membro 
che impone l’obbligo. In questi casi, in deroga ai paragrafi 2 e 3, uno Stato 
membro può stabilire che il contratto di assicurazione sia disciplinato dalla 
legge dello Stato membro che impone l’obbligo di assicurazione. Tale ultima 
disposizione evidentemente concede agli Stati un notevole margine di discre-
zionalità ed è dunque criticabile perché non assicura al contratto una discipli-
na certa ed elimina la possibilità di prevedere la legge applicabile.

Quanto alla possibilità riconosciuta agli Stati di applicare alla fattispecie 
norme di applicazione necessaria del foro o del Paese di localizzazione del 
rischio, deve essere chiarito che essa può tradursi in una forma indiretta di 
limitazione alla libera prestazione dei servizi. Infatti, tali norme possono de-
terminare un sostanziale squilibrio dell’assetto negoziale previsto dalle parti, 
ledendo l’esigenza di certezza e prevedibilità del diritto essenziali ad un cor-
retto funzionamento dell’impresa di assicurazione.

È chiaro che l’equilibrio tra le suddette contrapposte esigenze si realizza 
diversamente quando entrano in rilievo attività assicurative relative alla co-
pertura di rischi localizzati nel territorio comunitario rispetto ai casi di fatti-
specie che risultino prevalentemente collegate a Stati terzi ed aventi quindi 
una scarsa incidenza sul mercato interno.

Evidentemente la possibilità per lo Stato di ubicazione del rischio di im-
pedire l’applicazione di clausole o condizioni generali di un contratto di as-
sicurazione per una pretesa contrarietà alle disposizioni giuridiche di interes-
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se generale deve essere sottoposta a limiti assai rigorosi. In particolare, 
l’applicazione delle disposizioni imperative ai contratti di assicurazione è 
suscettibile, qualora determini una restrizione alla libera circolazione dei ser-
vizi, di essere sottoposta al test dell’interesse generale. Questa nozione di 
interesse generale opera come un filtro nei confronti della legislazione nazio-
nale ed obbliga le autorità degli Stati membri ad esaminare la conformità di 
tale legislazione con i principi della libera circolazione sanciti dal Trattato di 
Roma.

La compatibilità con il diritto comunitario è d’obbligo per qualsiasi di-
sposizione di diritto nazionale, indipendentemente dal settore cui si applica. 
La Corte, infatti, in una sentenza del 21 marzo 1972, ha statuito che «l’effi-
cacia del diritto comunitario non può variare a seconda dei diversi settori del 
diritto nazionale nei quali esso può spiegare effetto»37. Se necessario, il pri-
mato del diritto comunitario viene quindi fatto valere anche nei confronti 
delle disposizioni nazionali di diritto privato38.

Considerato che l’obiettivo – per lo meno nei contratti che assicurano ri-
schi di massa – è la tutela del consumatore, è altamente probabile che queste 
disposizioni di diritto sostanziale superino il test basato sul criterio dell’inte-
resse generale. La Corte ha infatti riconosciuto che la tutela del consumatore 
è un obiettivo di interesse generale tale da giustificare restrizioni delle libertà 
fondamentali. Tuttavia questo esito positivo del test non può essere dato per 
scontato. La prassi ha dimostrato che disposizioni nazionali adottate con lo 
scopo dichiarato di tutelare il consumatore possono essere sottoposte al con-
trollo della Corte ed eventualmente essere «retrocesse» qualora si rivelino 
sproporzionate o non necessarie.

Nel contesto di un mercato unico queste considerazioni supplementari 
sono indispensabili per verificare che, in mancanza di armonizzazione, talu-
ne disposizioni nazionali, con il pretesto della tutela del consumatore, non 
siano invece mantenute in vigore per limitare o impedire l’accesso di servizi 
di assicurazione diversi o sconosciuti sul territorio nazionale. Infatti, se uno 
Stato membro potesse invocare la non conformità con la propria legislazione 
di un prodotto assicurativo commercializzato in un altro Stato membro per 
limitarne la commercializzazione sul suo territorio, ostacolerebbe la concor-
renza tra imprese di assicurazione.

37 Sentenza del 21 marzo 1972, causa 82/71, SAIL, in Racc., 1972, 119, punto 5 della motiva-
zione. Si veda, inoltre, la sentenza dell’1 luglio 1993, causa C-20/92, Hubbard, in Racc., 1993, 
I-3777, punto 19.

38 Sentenza del 30 marzo 1993, causa C-168/91, Konstantidinis, in Racc., 1993, I-1191; senten-
za del 24 gennaio 1991, causa C-339/89, Alsthom Atlantique, in Racc., 1991, I-107; sentenza del 13 
ottobre 1993, causa C-93/92, Motorradcenter, in Racc., 1993, I-5009. Cfr., inoltre, la sentenza del 
10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & Fester, in Racc., 1994, I-467; sentenza del 26 settembre 
1996, causa C-43/95, Data Delecta, in Racc., 1996, I-4661; sentenza dell’1 febbraio 1996, causa 
C-177/94, Perfili, in Racc., 1996, I-161; sentenza dell’1 luglio 1993, causa C-20/92, Hubbard c. 
Hamburger, in Racc., 1993, I-3777; sentenza del 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa, in Racc., 
1999, I-11. 
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La nozione d’interesse generale che evidentemente rileva in questi casi è 
una costruzione giurisprudenziale della Corte di giustizia, elaborata inizial-
mente nel quadro della libera circolazione dei servizi e delle merci, per esse-
re in seguito applicata anche al diritto di stabilimento39. Più recentemente 
anche la più volte citata direttiva 2002/83, ha adoperato tale terminologia, 
evitando tuttavia di chiarirne i contenuti. In particolare, all’art. 33, dispone 
che «lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contra-
ente di sottoscrivere un contratto concluso con un’impresa di assicurazione 
autorizzata alle condizioni di cui all’articolo 4, a condizione che il contratto 
non sia in contrasto con le disposizioni legali d’interesse generale in vigore 
nello Stato membro dell’impegno»40. Anche la Corte non ha mai fornito una 
definizione dell’interesse generale, preservando la natura evolutiva di tale 
concetto. La giurisprudenza comunitaria ha valutato caso per caso la possibi-
lità di considerare un determinato provvedimento nazionale giustificato da 
un motivo imperioso di pubblico interesse ed ha precisato con quali modalità 
stabilire se un provvedimento simile possa essere opposto da uno Stato mem-
bro ad un operatore economico cittadino di un altro Stato membro operante 
sul territorio del primo41.

Affinché una disposizione nazionale possa ostacolare o limitare legitti-
mamente l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei 
servizi, devono essere soddisfatte alcune condizioni cumulative. In particola-
re, tale disposizione deve riguardare un settore non armonizzato; deve perse-
guire un obiettivo di interesse generale; deve essere non discriminatoria; 
deve essere obiettivamente necessaria; deve essere proporzionata all’obietti-
vo perseguito; occorre inoltre che l’obiettivo di interesse generale non sia già 
salvaguardato dalle regole alle quali il prestatore è soggetto nello Stato mem-
bro in cui è stabilito.

39 Sentenza del 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, in Racc., 1995, I-4165. È interes-
sante osservare che la sentenza pronunciata nella causa Gebhard riguarda un settore (accesso all’at-
tività professionale d’avvocato) nel quale l’armonizzazione delle condizioni di accesso e di eserci-
zio è molto limitata rispetto all’esercizio dell’attività assicurativa. Nel campo delle assicurazioni 
tali condizioni sono effettivamente armonizzate in ampia misura e le possibilità di richiamarsi alle 
regole d’interesse generale sono assai più ristrette. Per contro, in relazione al diritto che disciplina 
il contratto di assicurazione, settore non armonizzato dal diritto derivato comunitario, gli Stati 
membri godono di un margine di discrezionalità molto più ampio. È soprattutto in questo settore 
che si presta ad essere applicato il «test dell’interesse generale».

40 Cfr., inoltre, in Italia l’art. 27 del codice delle assicurazioni private, secondo il quale «l’im-
presa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto 
con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assi-
curati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative».

41 Cfr. sentenza Gebhard, cit., in cui la Corte ha statuito che «i provvedimenti nazionali che 
possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato devono 
soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustifi-
cati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello 
scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo». Tale giuri-
sprudenza è stata confermata dalla Corte anche nelle sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, 
causa C-415/93, in Racc., 1995, I-4921 e del 15 maggio 1997, Futura, causa C-250/95, in Racc., 
1997, I-2471.
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La disposizione nazionale che pretende di essere conforme ai principi 
della libera circolazione deve soddisfare tutte le condizioni suddette. Infatti, 
il mancato rispetto di una di esse costituisce prova della non conformità di 
tale disposizione al diritto comunitario.

La giurisprudenza comunitaria ha pure chiarito che la nozione di interesse 
generale costituisce un’eccezione ai principi fondamentali di libera circola-
zione sanciti dal Trattato comunitario e di conseguenza deve essere interpre-
tata restrittivamente al fine di evitare usi eccessivi o abusivi. Qualora insorga 
una controversia, spetta comunque allo Stato membro che impone la restri-
zione fornire la prova che la misura adottata soddisfa le succitate condizioni.

Normalmente le direttive d’armonizzazione definiscono il livello minimo 
di interesse generale comunitario. Ad esempio, le disposizioni relative al cal-
colo delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, alle condizioni d’ac-
cesso all’attività assicurativa e alla vigilanza finanziaria e prudenziale non 
possono più essere imputate all’interesse generale di uno Stato membro. 
Nell’ambito assicurativo, le normative d’interesse generale possono riguarda-
re, invece, la notificazione preliminare delle condizioni di polizza; le opera-
zioni di capitalizzazione svolte da imprese di assicurazione; i sistemi uniformi 
obbligatori di bonus/malus; la lingua del contratto di assicurazione; i codici di 
condotta professionali; i tassi d’interesse tecnici massimi in materia di assicu-
razione vita; l’imposizione di condizioni-tipo o minime di assicurazione; le 
clausole che impongono franchigie obbligatorie nei contratti di assicurazione; 
l’obbligo di prevedere un valore di riscatto nei contratti di assicurazione vita; 
il divieto di ricorrere alla tecnica del «cold calling»42; tra le modalità stabilite 
dallo Stato membro ospitante per la riscossione delle imposte indirette sui 
premi di assicurazione dei contratti stipulati in regime di libera prestazione 
dei servizi, la designazione di un rappresentante fiscale dell’assicuratore.

9. Le considerazioni espresse nel paragrafo precedente inducono a riflet-
tere anche sul ruolo chiave svolto dall’art. 7 del regolamento «Roma I» ri-
spetto alla realizzazione di un effettivo mercato interno delle assicurazioni. 
Tale norma, infatti, come si è appena rilevato, realizza un buon bilanciamen-
to tra le esigenze del mercato e gli altri interessi in giuoco da tutelare. Esisto-
no invero notevoli incertezze sull’interpretazione del campo di applicazione 
delle norme del Trattato comunitario e delle disposizioni delle direttive sulle 
assicurazioni, in particolare per quanto riguarda concetti fondamentali come 
la libera prestazione dei servizi e l’interesse generale sopra illustrato43.

42 Sentenza del 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, in Racc., 1995, I-1141. 
La tutela del consumatore è un argomento spesso invocato a favore del divieto di ricorrere a questa 
tecnica di commercializzazione.

43 E. Bico, Industria e assicurazione di fronte al mercato unico, in Assicurazioni, 1989, 62 ss.; 
L. Brittan, Il mercato unico dell’assicurazione in Europa, in Dir. prat. assic., 1990, 98 ss.; R.A. 
Capotosti, La linea di definizione di un unico mercato europeo delle assicurazioni sulla vita, in 
Assicurazioni, 1991, 42 ss.; J. Peyrelevade, Il sistema assicurativo in Europa alle soglie dell’uni-
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Le imprese di assicurazione si trovano spesso di fronte ad una grande 
mancanza di chiarezza, e quindi ad un’incertezza del diritto, per quanto ri-
guarda sia il regime applicabile alla loro attività nei vari Stati membri, sia il 
contenuto dei prodotti che intendono offrire. Le divergenze indicate nuoccio-
no gravemente alla piena efficacia del mercato e sono tali da dissuadere talu-
ne imprese di assicurazione dal valersi delle libertà instaurate dal Trattato 
comunitario. Gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi di assicurazione 
nell’Unione si realizzano, inoltre, impedendo agli assicurati di avere accesso 
alle imprese di assicurazione della Comunità europea ed alla gamma com-
pleta di prodotti assicurativi esistenti nel mercato interno per scegliere quello 
più adeguato alle proprie esigenze in termini di copertura e di prezzo44. A 
tale scopo, l’interpretazione delle norme del regolamento «Roma I», delle 
disposizioni del Trattato e delle direttive comunitarie in materia di assicura-
zione deve avvenire alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, 
che ha elaborato numerosi principi essenziali per il rispetto delle libertà di 
stabilimento e di prestazione di servizi45.

Il ruolo che la nuova norma potrà assumere con riguardo al corretto fun-
zionamento del mercato interno è particolarmente significativo anche alla 
luce dello sviluppo della società dell’informazione.

In particolare, l’espansione del commercio elettronico per lo svolgimento 
di attività assicurative e finanziarie dovrebbe assumere un’importanza sem-
pre maggiore e, a lungo termine, modificare i meccanismi di distribuzione 
dei prodotti assicurativi nella Comunità europea. Data la natura particolar-
mente sensibile della prestazione dei servizi di assicurazione, nonché l’ac-
cresciuto potenziale di transazioni transfrontaliere attraverso internet, è ne-
cessario assicurare l’adeguatezza del quadro normativo e di controllo.

L’attuale panorama normativo del mercato unico delle assicurazioni è 
fondato, invece, su meccanismi che non tengono sufficientemente conto 
dell’impiego delle nuove tecnologie per l’esercizio delle attività assicurative 
nel mercato unico.

ficazione, ivi, 1992, 423 ss.; D. Cerini, Note in tema di esercizio dell’attività assicurativa in regime 
di libertà di prestazione di servizi e in regime di stabilimento, in Dir. econ. ass., 1999, 155 ss.

44 Sentenza del 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione c. Germania, in Racc., 1986, 
3755, punti 21 e 22; sentenza del 31 marzo 1993, causa C-148/91, Veronica, in Racc., 1993, I-1633 
ss.

45 Infatti va ricordato in proposito che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, qualora 
una norma di diritto derivato ammetta più di un’interpretazione, si deve dare la preferenza a quella 
che renda la norma stessa conforme al Trattato anziché a quella che porti a constatare la sua incom-
patibilità col Trattato stesso (cfr. sentenza del 4 dicembre 1986, cit.). L’obiettivo principale delle 
direttive sulle assicurazioni è permettere a qualsiasi impresa di assicurazione autorizzata in uno 
Stato membro di esercitare le proprie attività, sia in regime di stabilimento sia di libera prestazione 
di servizi, nell’insieme del territorio comunitario. Tali disposizioni si applicano a qualsiasi impresa 
di assicurazione che, valendosi dell’autorizzazione unica rilasciata dallo Stato membro d’origine, 
eserciti le attività di assicurazione in Stati membri diversi da quello d’origine. Cfr. la sentenza 
dell’11 aprile 1973, Michel, causa 76/72, in Racc., 1976, 457; e la sentenza del 26 marzo 1996, 
García, causa C-238/94, in Racc., 1996, I-1673. 
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Sorge pertanto la necessità di verificare se le disposizioni contenute nel 
regolamento «Roma I» offrano de lege lata un quadro favorevole allo svilup-
po del commercio elettronico nel settore assicurativo, garantendo nel con-
tempo la piena protezione degli interessi dei consumatori.

Invero, la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico si applica ai 
contratti di assicurazione, nonché a tutti gli altri servizi finanziari46. Tutta-
via, tale direttiva non si applica integralmente a tutti gli aspetti dell’attività 
assicurativa essendo prevista una deroga con riguardo alla clausola del mer-
cato interno47. Per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie, ad esempio, 
tale deroga risponde alla preoccupazione di tutelare sufficientemente l’assi-
curato consumatore.

Infatti, non è del tutto chiaro come i consumatori che utilizzano strumen-
ti elettronici per acquistare prodotti assicurativi obbligatori possano accertar-
si che le condizioni di copertura siano conformi alle norme vincolanti impo-
ste dalla legislazione locale sulla base di quanto prescritto dall’art. 7, par. 4, 
del regolamento n. 593/2008. D’altro canto, il settore assicurativo viene con-
siderato dalla maggior parte degli Stati membri, conformemente alla giuri-
sprudenza della Corte di giustizia, un settore «particolarmente sensibile» ri-
spetto ad altri settori finanziari, a causa della complessità dell’attività 
assicurativa che implica la necessità, per il consumatore, di una consulenza 
specifica che gli permetta di essere bene informato sul prodotto che sottoscri-
ve. Queste ulteriori considerazioni, dunque, depongono per l’adozione di 
norme di protezione speciali.

10. Con l’entrata in vigore del regolamento «Roma I», il panorama nor-
mativo comunitario risulta certamente più organico. In particolare, la rico-
struzione del rapporto tra le norme di conflitto generali del regolamento e 
quelle speciali contenute in strumenti settoriali è chiarita alla luce dell’art. 23 
del regolamento «Roma I», il quale dispone che, come si è già rilevato, con 
riguardo all’art. 7, è pregiudicata l’applicazione delle disposizioni speciali 
comunitarie.

Tuttavia, le direttive esaminate non sono totalmente archiviabili, se solo 
si pensa al «rinvio» espressamente formulato dall’art. 7 del regolamento 
«Roma I» a tale disciplina48.

46 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elet-
tronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), in G.U.C.E. n. L 178 del 17 
luglio 2000, 1 ss. In argomento, C. Russo, Attività assicurativa esercitata tramite Internet e Circo-
lare ISVAP 393/D del 17 gennaio 2000. Prime riflessioni, in Assicurazioni, 2000, 279 ss.

47 In base all’art. 3 della direttiva 2000/31, la deroga è relativa alle attività di assicurazione che 
ricadono nell’art. 30 e nel titolo IV della direttiva 32/49, nel titolo IV della direttiva 92/96, negli 
articoli 7 e 8 della direttiva 88/357 e nell’art. 4 della direttiva 90/619.

48 L’art. 7, par. 2 richiama le direttive innanzitutto al fine di qualificare i grandi rischi. Inoltre, la 
localizzazione del rischio è determinata in conformità delle rilevanti disposizioni delle direttive (art. 
7, par. 6).
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La situazione, invero, stante la proposta di una nuova direttiva relativa 
all’assicurazione sulla vita, all’accesso alle attività di assicurazione e di 
riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)49, è certamente destinata 
a mutare.

In particolare, al fine di tenere conto dell’adozione del regolamento n. 
593/2008, in tale proposta di direttiva sono state eliminate tutte le disposizio-
ni sulla legge applicabile. Inoltre, è stato inserito il sessantesimo consideran-
do, in forza del quale gli Stati membri non soggetti al regolamento «Roma I» 
devono applicare le disposizioni di tale regolamento per determinare la legge 
applicabile ai contratti di assicurazione che rientrano nella sfera dell’art. 7. A 
tale considerando poi corrisponde l’art. 176, relativo alla legge applicabile, il 
quale dispone che «qualsiasi Stato membro non soggetto all’applicazione del 
regolamento [Roma I] applica le disposizioni di tale regolamento per deter-
minare la legge applicabile ai contratti di assicurazione che rientrano nell’am-
bito di applicazione dell’articolo 7 di tale regolamento».

La proposta di direttiva intende costituire una sorta di Testo Unico della 
normativa comunitaria in materia assicurativa, procedendo alla codificazione 
di quattordici direttive (vita, danni, gruppi assicurativi, riassicurazione) ad 
eccezione delle direttive auto, conti annuali e fondi pensione. Il testo, a cui è 
applicata la tecnica della «rifusione», con correzioni che tendono a migliora-
re e aggiornare la struttura, la redazione e la lettura delle direttive esistenti, 
non apporta alcuna modifica sostanziale alla legislazione in vigore (una no-
vità riguarda l’esclusione dal campo di applicazione della proposta, oltre alle 
piccole mutue, già escluse, delle compagnie che hanno una raccolta premi 
non superiore ai 5 milioni di euro) ad eccezione, naturalmente, dell’introdu-
zione del nuovo regime di solvibilità.

La proposta presentata dalla Commissione europea è accompagnata da 
una valutazione dell’impatto che le nuove regole avranno su imprese di assi-
curazione, autorità di vigilanza, prodotti e mercati assicurativi, consumatori 
e piccole e medie imprese50.

11. La disciplina posta dall’art. 7 del regolamento n. 593/2008 è senza 
dubbio apprezzabile per la ragione fondamentale e preliminare che ricondu-
ce ad unità la normativa applicabile al contratto di assicurazione. Invero, il 
regime previgente di diritto comunitario derivato applicabile ai contratti in 
esame non era così speciale e diverso dal regime convenzionale da giustifica-
re l’esistenza stessa di tali norme. Con l’introduzione dei contratti di assicu-

49 Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2008, 
doc. COM/2008/119 def.

50 Il futuro regime di vigilanza prudenziale, in analogia a quanto previsto da «Basilea 2» per le 
banche, si articola su tre pilastri, quello relativo ai requisiti finanziari; quello incentrato su requisiti 
di tipo qualitativo e sull’attività di vigilanza ed, infine, un terzo pilastro dedicato all’informativa e 
alla «disciplina di mercato».
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razione nell’ambito di applicazione del regolamento n. 593/2008 si è realiz-
zato l’obiettivo di una maggiore trasparenza e accessibilità per gli operatori 
della disciplina di conflitto, che ora è ricondotta nell’ambito del diritto inter-
nazionale privato europeo. Tra l’altro, la futura revisione del contenuto delle 
norme di conflitto in materia di assicurazione si realizzerà nel contesto della 
revisione del regolamento. In particolare, in forza dell’art. 27, par. 1, del re-
golamento «Roma I», la Commissione, entro il 17 giugno 2013, dovrà pre-
sentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e so-
ciale una relazione sull’applicazione delle norme contenente uno studio sulla 
legge applicabile ai contratti di assicurazione e una valutazione dell’impatto 
delle eventuali disposizioni da introdurre.

Nonostante poi, per alcuni aspetti delle fattispecie assicurative, permanga 
un doppio regime, esso è comunque incardinato nell’ambito di un unico stru-
mento normativo. Inoltre, se si considera che l’atto adoperato per disciplina-
re tutti i contratti di assicurazione è un regolamento, si intuiscono i vantaggi 
rispetto ad un sistema pressoché governato dalle direttive e quindi suscettibi-
le di difformità in fase di attuazione nei singoli ordinamenti nazionali.

Tuttavia, proprio a questo proposito, occorre porsi l’interrogativo sull’op-
portunità di utilizzare lo strumento del regolamento. Infatti, in sede di elabo-
razione delle direttive «assicurazione», il legislatore comunitario, nel tentati-
vo di consentire agli Stati membri un certo margine di manovra, con 
riferimento ai criteri di connessione, per permettere l’applicazione della leg-
ge dell’assicurato, ha adoperato consapevolmente lo strumento della diretti-
va. Questa libertà è evidentemente poco compatibile con la forma del regola-
mento. Per questo la massima parte degli Stati membri, nel quadro dei lavori 
della Commissione sul tema «Commercio elettronico e attività assicurativa», 
aveva espresso l’auspicio che le norme di conflitto in materia assicurativa 
non venissero integrate nella Convenzione di Roma o nello strumento desti-
nato a sostituirla51.

Per ciò che concerne i grandi rischi, il riconoscimento alle parti della fa-
coltà di scegliere la legge applicabile al contratto in misura assai ampia va 
valutato senz’altro positivamente. Tale opportunità, consistente nello sce-
gliere l’ordinamento ritenuto più efficiente, garantisce la realizzazione di un 
mercato comunitario integrato e l’effettiva concorrenza tra le imprese assicu-
ratrici.

Quanto ai contenuti, è utile chiarire che l’integrazione delle norme delle 
direttive nel regolamento «Roma I» non è stata un’opera semplice anche 
perché i due sistemi normativi sono ispirati a metodi diversi tra loro. Ad 
esempio, non è risultato semplice coordinare la divisione in categorie tra 
contratti di assicurazione grandi rischi e non, accolta del sistema di diritto 
comunitario settoriale, rispetto alla tradizionale distinzione tra contratti tra 
professionisti e contratti con i consumatori prevista nella Convenzione di 

51 Commercio elettronico e attività assicurativa, doc. MARKT/2522/02–IT Rev. 1.
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Roma ed interamente recepita dal regolamento n. 593/2008. Il risultato è che 
con la nuova normativa possono verificarsi ipotesi in cui nel settore dei con-
tratti di assicurazione grandi rischi rientrino anche situazioni assolutamente 
necessarie di tutela ex art. 6, ed ipotesi di contratti relativi a rischi piccoli o 
medi di natura commerciale eccessivamente tutelati dall’art. 7.

In quest’ultimo caso si realizza una certa incongruenza nella misura in cui 
si privilegia l’assicurato o il beneficiario che hanno stipulato contratti scarsa-
mente collegati con il territorio comunitario. Ad esempio, per quanto riguar-
da l’assicurazione sulla vita, sarebbe stato utile valutare la possibilità di of-
frire, ad alcune categorie di assicurati, il diritto ad una scelta più ampia. Ciò 
sarebbe dovuto avvenire, ad esempio, nel caso di alcuni «rischi commerciali 
e industriali», che non sono «grandi rischi» ai sensi dell’art. 5 della direttiva 
73/239. In effetti, la nozione di «grandi rischi», come è definita nelle diretti-
ve sulle assicurazioni, si riferisce solo ai rischi non vita, in quanto è stata 
introdotta dalla seconda direttiva «non vita» n. 88/357. Non esiste, invece, 
una nozione analoga nella assicurazione sulla vita. Pertanto, sarebbe stato 
opportuno verificare la possibilità di concedere a determinati assicurati, che 
per le loro caratteristiche o la loro condizione giuridica, non necessitano del-
la protezione speciale concessa dalla legislazione dello Stato membro dove 
hanno eletto la loro residenza, il diritto di scegliere la legislazione applicabi-
le al contratto di assicurazione, come avviene nel ramo non vita. Ciò si sareb-
be potuto applicare agli investitori istituzionali (istituzioni finanziarie, socie-
tà finanziarie che rientrano nella direttiva sui servizi di investimento, enti 
pubblici e statali), nonché alle grandi imprese industriali e commerciali che 
stipulano contratti di assicurazione sulla vita.

Per quanto riguarda l’assicurazione «non vita», si sarebbe dovuto verifi-
care se la libertà di scegliere la legislazione, offerta dal regolamento, poteva 
essere estesa ad alcune categorie di assicurati che, sebbene non possano es-
sere considerati «grandi rischi» non hanno bisogno della protezione speciale 
accordata dalla legislazione dello Stato membro dove è situato il rischio. In 
questo contesto, si sarebbe dovuto anche prendere in considerazione l’ade-
guamento dell’attuale regime non vita, per tener conto della situazione nella 
quale vengono a trovarsi gli assicurati che sono cittadini di uno Stato mem-
bro, ma risiedono in un altro Stato membro. Evidentemente si sarebbe potuto 
concedere a tali assicurati di scegliere la legislazione applicabile al loro con-
tratto di assicurazione, almeno tra quelle dello Stato membro in cui risiedono 
e dello Stato membro di cui sono cittadini. Tale regola è già prevista esplici-
tamente per l’assicurazione sulla vita. Se fosse stata applicata anche all’assi-
curazione non vita avrebbe consentito a questi assicurati di sottoporre il loro 
contratto di assicurazione ad una legislazione con la quale hanno dimesti-
chezza (vale a dire, il loro diritto nazionale). Tale regola avrebbe tenuto con-
to della situazione specifica di assicurati espatriati, ad esempio pensionati, 
che decidono di eleggere la residenza in uno Stato membro diverso da quello 
di cui hanno la nazionalità.
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IL «FILTRO» IN CASSAZIONE

sommario: 1. Premessa. – 2. Il problema dell’elevato numero dei ricorsi. – 3. L’iter 
parlamentare: la previsione del «filtro» nella prima versione approvata dalla Ca-
mera e dal Senato. – 4. Le immediate reazioni della dottrina, della magistratura 
e dell’avvocatura e la riscrittura dell’art. 360 bis. – 5. L’errato riferimento al 
concetto di «inammissibilità del ricorso». – 6. Le due ipotesi di inammissibilità: 
a) la conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Cassa-
zione. – 7. ... e la mancanza nel ricorso di «elementi per confermare o mutare» 
la giurisprudenza della Corte. – 8. Casi di ammissibilità del ricorso e limiti di 
operatività dell’art. 360 bis, n. 1. – 9. b) La manifesta infondatezza della censura 
relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. – 10. Conclu-
sioni.

1. La legge 18 giugno 2009, n. 69, nel riformare non poche norme del 
nostro ormai (super)rimaneggiato c.p.c., ha anche inciso, per la seconda vol-
ta nel breve volgere di un triennio, sulla disciplina del procedimento in cas-
sazione, introducendo alcune importanti novità dirette a porre rimedio alla 
grave situazione di crisi in cui versa la S.C. a causa dell’eccessivo carico di 
lavoro e del crescente arretrato1. Infatti, proprio l’alto numero dei ricorsi 

1 L’eccessivo carico di lavoro della Corte fu lamentato, già sul finire degli anni Ottanta, da A. 
Brancaccio, Problemi attuali della Corte suprema di cassazione, in Foro it., 1988, V, c. 206 ss. e 
V. Sgroi, La «questione Cassazione», ibid., c. 1 ss., cui si deve un articolato di norme (c.d. bozza 
Brancaccio-Sgroi) che proponeva alcune soluzioni per porre rimedio al problema. Sulla bozza 
Brancaccio–Sgroi, v. Consiglio Superiore della Magistratura, Risoluzione sulla bozza Bran-
caccio-Sgroi di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione, ivi, 1990, c. 264; D. Maltese, 
Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile di cassazione, ibid., c. 6. La gravità 
della situazione, divenuta ancora più allarmante negli anni successivi, è stata denunciata 
anche dal presidente Zucconi Galli Fonseca, il quale, come ricorda F. Cipriani, Nuovi 
presidenti e vecchi problemi della Corte di cassazione, in Foro it., 1999, I, c. 1866, il 23 
aprile 1999, convocò – evento del tutto eccezionale – l’assemblea generale della Corte di 
cassazione, denunciando il rischio concreto che, anche a seguito dei nuovi imponenti con-
tenziosi tributario e del pubblico impiego, la nostra Corte suprema naufragasse in un mare 
di ricorsi. Zucconi Galli Fonseca, in quell’occasione, propose de iure condendo due rime-
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pone la Cassazione nell’impossibilità, nonostante i non lievi sforzi profusi 
dai giudici di legittimità, di rispondere in tempi ragionevoli alla domanda di 
giustizia con ripercussioni negative tanto sul suo funzionamento2, quanto 
sulla «qualità» e sul «grado di approfondimento delle decisioni che dovrebbe 
essere proprio di ogni magistratura superiore di ultima istanza»3.

Nel 2006 il legislatore ha ritenuto di porre rimedio al problema facendo 
leva sull’ampliamento dei casi di appellabilità delle sentenze di primo gra-
do4 e sull’introduzione di nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso per 

di: a) l’appellabilità di tutti i provvedimenti inimpugnabili di primo grado; b) la drastica 
riduzione dell’abnorme numero degli avvocati cassazionisti. La prima proposta, che in-
contrò il favore di un’autorevole dottrina (v., per tutti, F. Cipriani, ibid., c. 1871, e A. 
Proto Pisani, Cassazione civile e riforme costituzionali, in Foro it., 1998, V, c. 167), ha 
trovato in parte qua rispondenza nella riforma del 2006, che ha puntato sull’ampliamento 
delle ipotesi di appellabilità delle sentenze di primo grado; la seconda, invece, su cui v. le 
puntuali e motivate critiche di F. Cipriani, Nuovi presidenti, ibid., c. 1866 ss, non ha avu-
to alcun seguito.

 Nel senso che il numero delle cause non dipenda dagli avvocati, ma dall’aumento dei 
diritti e dal livello economico della popolazione, v. Id., Troppi avvocati?, in Foro it., 1997, 
V, c., 241, nonché in Avvocatura e diritto alla difesa, Napoli, 1999, 89 ss.; Id., Per un 
nuovo processo civile, ivi, 2001, V, c. 321, il quale osserva che «se si hanno, come noi per 
fortuna abbiamo, molti diritti, è inevitabile che si abbiano molte contestazioni e molte 
cause. Quindi, non solo non possiamo pensare di risolvere il problema riducendo le cause, 
ma dobbiamo prepararci a vederle aumentare e dobbiamo attrezzarci per deciderle in tem-
pi ragionevoli. A tal fine, l’unica cosa seria che si possa fare è rispondere alla domanda di 
giustizia con un adeguato numero di giudici».

 Sul numero dei ricorsi per cassazione v., da ultimi, i dati riportati da Corte Suprema di 
Cassazione Ufficio del Massimario, Le Corti supreme in Europa: le regole per l’acces-
so, in Foro it., 2008, V, c. 239 ss., nonché dalla Relazione sull’amministrazione della giu-
stizia nell’anno 2008, tenuta dal primo presidente della Cassazione, Vincenzo Carbone, all’inau-
gurazione dell’anno giudiziario 2009 e che può leggersi in www.cortedicassazione.it, dalla quale si 
evince che nel 2008 sono stati proposti 30.406 ricorsi per cassazione. Trattasi di un numero che, 
come osserva lo stesso primo presidente, è in diminuzione rispetto a quello dei ricorsi 
proposti nei tre anni precedenti (vale a dire: 32.278 nel 2007, 35.169 nel 2006, 32.514 nel 
2005), ma resta comunque molto elevato e, in ogni caso, il più alto se confrontato con 
quello di tutti gli altri Paesi europei. Quanto alla durata del processo in cassazione, v. C. Con-
solo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, 3, il quale rileva che «fra ricorso e 
udienza, in Cassazione, non passano oggi in media più di 800 giorni mentre qualche mese occorre 
poi per il deposito della sentenza motivata (mentre, chiaramente, meno estesa è l’attesa per il depo-
sito delle ordinanze rese con il rito semplificato ex art. 375 c.p.c. che l’attuale presidenza della 
Corte cerca, con una apposita “struttura di filtro”, di rendere operante tutte le volte che sia possibi-
le».

2 In tal senso F. Cipriani, Nuovi presidenti, cit., c. 1870. V., inoltre, G. Monteleone, Diritto 
processuale civile3, Padova, 2002, 662 ss.

3 Così A. Proto Pisani, Crisi della Cassazione, cit., c. 122 s., il quale, sulla base dei dati rela-
tivi al 2006, osserva che ciascun consigliere redige in media 220 decisioni nel corso dell’anno, a 
fronte del ben più adeguato numero di 80 decisioni che, sulla base dei dati riferibili al 2005, sono 
pronunciate in media in un anno dai giudici civili della Corte federale tedesca. Si tratta di una situa-
zione «estremamente grave» che, secondo l’autorevole studioso, può spiegare «la caduta di appro-
fondimento e di qualità delle decisioni della Cassazione civile». Cfr., anche, G. Tarzia, Lineamen-
ti del nuovo processo civile3, Milano, 2007, 361 ss.; M. Taruffo, in L.P. Comoglio, C. Ferri e M. 
Taruffo, Lezioni sul processo civile4, Bologna, 2006, 651 s.

4 Cfr. A. Proto Pisani, Crisi della cassazione, cit., c. 124, il quale, pur apprezzando l’amplia-
mento delle ipotesi di appellabilità, critica il legislatore del 2006 per non aver previsto una disposi-
zione generale in tal senso, con la conseguenza che il «filtro» costituito dall’appellabilità di tutte le 
sentenze di primo grado è stato immediatamente disatteso dapprima dalla legge n. 52 del 2006, che 
ha stabilito l’inappellabilità delle decisioni rese in sede di opposizione all’esecuzione, e poi dal d.
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cassazione (come quella prevista dall’art. 366 bis c.p.c.)5. Tuttavia, lo stesso 
legislatore, nell’intento di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte, è 
intervenuto su altre disposizioni del c.p.c. con modifiche che sono sembrate 
potenzialmente idonee a favorire l’aumento del carico di lavoro della Cassa-
zione, piuttosto che la sua riduzione6 (si pensi, per es., all’ampliamento 
dell’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., esteso anche alla violazione delle norme 
sulla contrattazione collettiva7, o all’art. 363 c.p.c., sull’enunciazione del 
principio di diritto anche d’ufficio nel caso di inammissibilità del ricorso, 
norma che non risulta tuttavia aver prodotto la valanga di ricorsi temuta da 
alcuni studiosi all’indomani della riforma8).

Le misure varate nel 2006 sono apparse quindi del tutto inadeguate a ri-
solvere il problema9; di qui l’odierno intervento normativo che si propone 
l’ambizioso obiettivo di operare una drastica riduzione del numero dei ricor-
si in cassazione10.

In questa prospettiva un ruolo di primo piano è assegnato all’art. 47 della 
legge n. 69/2009, il quale, da un lato ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c., che, nel 
prevedere l’obbligo per il ricorrente di concludere con la formulazione del 
quesito di diritto l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso a pena di inam-
missibilità, ha prodotto, specialmente nei primi tempi dalla sua entrata in vigo-
re, una vera e propria falcidia di ricorsi, fungendo di fatto da vero e proprio 
«filtro»11; dall’altro lato ha aggiunto al c.p.c. una nuova disposizione, l’art. 360 

lgs. n. 5 del 2006, che ha previsto l’inappellabilità di numerosissime decisioni in materia fallimen-
tare.

5 Cfr. S. Caporusso, Commento all’art. 366 bis c.p.c., in F. Cipriani [cur.], La riforma del 
giudizio di cassazione, Padova, 2009, 205 ss.

6 La contraddittorietà della riforma del 2006 è ben posta in risalto da G. Monteleone, Ma-
nuale di diritto processuale civile, I, Padova, 2007, 695, secondo cui il legislatore avrebbe tentato 
di raggiungere «due fini difficilmente conciliabili: da un canto cercare di alleviare il carico della 
Corte, irrigidendo i requisiti formali del ricorso nella speranza di diminuirne il numero, e di esalta-
re attraverso la valorizzazione del principio di diritto la c.d. custodia della legge; d’altro canto 
orientare ancor più il mezzo a fini di giustizia concreta, allargando le maglie del giudizio di legitti-
mità fino a comprendervi il giudizio di fatto e quello di merito».

7 Cfr. S. Cartuso, Commento all’art. 360 c.p.c., in F. Cipriani [cur.], La riforma, cit., 39 ss.
8 Cfr. G. Reali, Commento all’art. 363 c.p.c., in F. Cipriani [cur.], La riforma, cit., 164 ss.
9 V., in tal senso, A. Proto Pisani, Crisi della Cassazione, cit., c. 122 ss.; R. Caponi, Il nuovo 

giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito, in Foro it., 2007, V, c. 136.; M. Taruffo, in 
L.P. Comoglio, C. Ferri e M. Taruffo, Lezioni, cit., 663.

10 Sulle novità introdotte dalla riforma del 2006, v. G. Monteleone, Il nuovo volto della Cas-
sazione civile, in Riv. dir. proc., 2006, 943 ss.; A. Proto Pisani, Novità nel giudizio civile di cassa-
zione, in Foro it., 2005, V, c. 252 ss.; B. Sassani, Il nuovo giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc., 
2006, 219 ss.; M. Taruffo, Una riforma della cassazione civile?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 
755 ss.; A. Carratta, La riforma del giudizio in cassazione, ibid., 1105 ss.; R. Caponi, Il nuovo 
giudizio di cassazione civile, in Foro it., 2007, V, c. 129 ss.; M. De Cristofaro, L’edificazione 
della Corte suprema tra risolutezze e «timidezze» del legislatore delegato, in Corr. giur., 2005, 1760 
ss.; R. Poli, Il giudizio di cassazione dopo la riforma, in Riv. dir. proc., 2007, 9, ss.; R. Tiscini, Il 
giudizio di cassazione riformato, in Giusto proc. civ., 2007, 532 ss.

11 Cfr. F. Cipriani, Ricorsi alla Cassazione e quesito di diritto, in Foro it., 2008, I, c. 118 s., il 
quale ritiene che l’istituto, «nel tendere per un verso a ostacolare la strada dei ricorrenti in Cassa-
zione e per l’altro ad assegnare alla corte un nuovo strumento per sbarazzarsi molto rapidamente dei 
ricorsi mal fatti, rischi di ritorcersi contro la funzionalità del giudizio di cassazione», in quanto 
fornisce uno strumento al resistente per sollevare dubbi sulla congruità del quesito, e quindi 
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bis, secondo cui «il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impu-
gnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza 
della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare 
l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura 
relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo».

Pertanto, la via seguita dal legislatore del 2009 per rendere più efficiente il 
nostro giudice supremo, consentendogli di svolgere al meglio e in tempi ragio-
nevoli la sua funzione, passa attraverso la previsione di due nuove ipotesi di 
inammissibilità, che, nelle intenzioni dei conditores, costituiscono il (nuovo) 
«filtro» ai ricorsi in cassazione.

2. La previsione del «filtro» per porre rimedio al problema del numero dei 
ricorsi proposti alla S.C. è non da oggi al centro di un intenso dibattito, ver-
tente sia sull’opportunità (oltre che sulla legittimità in relazione all’art. 111, 
7° comma, Cost.) della previsione di un meccanismo di selezione dei ricorsi 
per alleggerire il carico di lavoro della Cassazione, sia sull’individuazione 
dei criteri e delle modalità per limitare l’accesso alla Corte suprema. Tale 
problema si pone all’interno di una più ampia riflessione sul modello di giu-
dice supremo da preferire de iure condendo nell’alternativa tra due opposti 
modi di concepire l’organo di vertice del sistema giudiziario: a) quello della 
Cassazione come giudice di sola legittimità, chiamato a decidere un ristretto 
numero di ricorsi inerenti a questioni di rilievo generale; b) quello della Cas-
sazione come giudice di terza istanza, chiamato a decidere il merito della 
causa, definendo in terzo e ultimo grado l’intero giudizio12.

sull’ammissibilità del motivo, con il rischio «di far impantanare i giudizi dinanzi alla nostra Corte 
suprema in bizantinismi di cui non si avvertiva il bisogno». Sui numerosi problemi interpretativi e 
applicativi sollevati dall’art. 366 bis c.p.c., v. Id., Il quesito sintetico, il quesito multiplo e le preoc-
cupazioni dei ricorrenti, in Giusto proc. civ., 2008, 902 ss.; G. Monteleone, Il nuovo volto, cit., 
947 s.; G. Balena, Elementi di diritto processuale civile4, II, Bari, 2007, 403, spec. nota 14; G. 
Verde, Profili del processo civile3, II, Napoli, 2006, 513; A. Carratta, in S. Chiarloni, Le recen-
ti riforme del processo civile, I, Bologna, 2007, 385 ss.; A. Briguglio, La cassazione e i «quesiti», 
in Giust. civ., 2007, I, 2736 ss.; M. De Cristofaro, L’edificazione della corte suprema, cit., 1770; 
C. Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino, 2007, 508 ss.; S. Caporusso, L’onere di for-
mulare la quaestio iuris tra nomofilachia e diritto alla difesa, in Giusto proc. civ., 2007, 829 s.; 
A.M. Tedoldi, La delega sul procedimento di cassazione, in Riv. dir. proc., 2005, 933 ss.; S. Ru-
sciano, Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.leg. 40/2006. La formulazione dei motivi: 
il principio di autosufficienza, in Corr. giur., 2007, 437; A. Carrato, Prime questioni conseguenti 
all’applicazione del nuovo art. 366 bis c.p.c. nel giudizio di cassazione, ibid., 1280 ss.

 Secondo A. Proto Pisani, Novità nel giudizio, cit., c. 254, tra le finalità dell’art. 366 bis c.p.c. vi 
sarebbe anche quella di evitare che il ricorso venga proposto da «avvocati non adusi a esercitare la 
propria professione presso la corte di cassazione». Sui riflessi positivi che l’onere di formulare il 
quesito di diritto avrebbe potuto produrre «sullo stato dell’arte forense», v. B. Sassani, Il nuovo 
giudizio civile, cit., 222 s.; C. Consolo, Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della 
cassazione e dell’arbitrato, in Corr. giur., 2005, 1192; Id., Le impugnazioni, cit., 203; M. Taruffo, 
in L.P. Comoglio, C. Ferri e M. Taruffo, Lezioni, cit., 663; C. Cecchella, in M. Bove e C. 
Cecchella, Il nuovo processo civile, Milano, 2006, 41.

12 Infatti, l’attribuzione alla Corte del potere di decidere nel merito, comportando la soppressio-
ne del giudizio di rinvio e della possibilità che, nel caso di ricorso avverso la sentenza del giudice 
di rinvio, si torni nuovamente in cassazione, consentirebbe, come ha efficacemente rilevato F. Ci-
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Come si è autorevolmente osservato in dottrina, il ricorso per cassazione 
sembra trovarsi a un «bivio, che prospetta da un lato, in nome di esigenze lato 
sensu garantistiche, una sua ulteriore e definitiva evoluzione verso il modello 
c.d. della terza istanza, e dall’altro, a tutela della tradizionale funzione nomofi-
lattica dell’istituto, una sostanziale riduzione delle possibilità di accesso alla 
Corte suprema, ottenuta attraverso la rigida esclusione di ogni censura attinen-
te al giudizio di fatto (art. 360, n. 5) ed eventualmente attraverso un sistema di 
“filtri” o comunque di selezione dei ricorsi»13. Non è peraltro questa la sede 
per esaminare funditus una tematica che è stata anche di recente oggetto di 
ampi e approfonditi studi14 e che «ha sempre scandito le discussioni sulla cas-
sazione, fin dalla ricezione di tale istituto nel nostro ordinamento e, in realtà, 
parrebbe ancor oggi dividere trasversalmente processualisti e magistrati»15. Va 
però qui ricordato che sul futuro della nostra Corte le opinioni sono tutt’altro 
che concordi.

Un primo orientamento, infatti, sostiene l’opportunità di limitare il sinda-
cato della Corte a questioni di principio o di interesse generale16, auspicando 
l’introduzione del «filtro» sul modello di altre legislazioni europee (come, 
per es., quella tedesca o anglosassone) al fine di restituire al ricorso per cas-
sazione la sua originaria funzione di garanzia oggettiva17.

L’ultima proposta in questa direzione è stata recentemente formulata da 
un autorevole studioso, Andrea Proto Pisani, il quale, nell’elaborare un pro-
prio personale progetto di c.p.c., ha completamente riscritto i motivi del ri-

priani, Contro la cassazione con rinvio, in Foro it., 2002, I, c. 2552, per un verso di ridurre i tempi 
del processo, che si chiuderebbe definitivamente con il terzo grado di giudizio, e per l’altro di alleg-
gerire il carico lavoro della corte, che oggi è chiamata non di rado a pronunciarsi nuovamente sulla 
stessa causa a seguito di ricorso avverso la sentenza del giudice del rinvio. Nello stesso senso v. 
anche S. Caporusso, Struttura del giudizio civile di cassazione e ragionevole durata del processo, 
ivi, 2005, I, c. 524 ss.

13 Così G. Balena, Il sistema delle impugnazioni civili nella disciplina vigente e nell’esperien-
za applicativa: problemi e prospettive, in Foro it., 2001, V, c. 137.

14 V., da ultimo, A. Panzarola, La Cassazione civile giudice del merito, I e II, Torino, 2005. 
V., inoltre, M. Bove, La corte di cassazione come giudice di terza istanza, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2004, 947 ss.; Id., La decisione nel merito della corte di cassazione dopo la riforma, in Giusto 
proc. civ., 2007, 765 ss.

15 Sui caratteri distintivi tra Corte di cassazione, come giudice di sola legittimità con funzioni 
meramente rescindenti, e giudice di terza istanza, come tribunale supremo con cognizione sul fatto 
e sul diritto e con possibilità di decidere nel merito, nonché sull’intenso dibattito che precedette e 
seguì l’adozione nel 1865 del modello della Cassazione, v. amplius A. Panzarola, La Cassazione 
civile, cit., I, 101 ss.

16 In tal senso A. Proto Pisani, Cassazione civile, cit., c. 168. Sull’opportunità «di sgravare 
anche con idonei filtri e presidi avanzati, le sezioni dalla elevata percentuale di casi banali senza ben 
caratterizzati interrogativi giuridici che il nostro sistema costituzionale di libero accesso alla S.C. 
oggi ci impone di trattare e definire», v. C. Consolo, Le impugnazioni, cit., 8. 

17 In tal senso R. Caponi, Il nuovo giudizio di cassazione, cit., c. 129; Id., La decisione della 
causa nel merito da parte della corte di cassazione italiana e del bundesgerichtshof tedesco, in Dir. 
e giur., 1996, 236; B. Sassani., Corte suprema e ius dicere, in Giur. it., 2003, 823; F. Tommaseo, 
La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, ibid., 827; A.M. 
Tedoldi, La delega sul procedimento, cit., 925. Per un’ampia panoramica dei limiti all’accesso al 
giudice supremo previsti in altri ordinamenti europei, additati come possibili modelli da seguire, v. 
Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario, Le Corti supreme in Europa, cit., c. 
240 ss.
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corso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., stabilendo, tra le altre novità, 
che «le sentenze pronunciate in grado d’appello e dalla corte d’appello in 
unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per 
violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, di prescrizioni aven-
ti un ambito di applicazione eccedente il distretto di corte d’appello, di con-
tratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, quando la violazione involga 
una questione di rilievo generale o sia stata risolta in contrasto con orienta-
menti costanti della Corte di cassazione, ovvero sussistano orientamenti dif-
formi della Corte negli ultimi cinque anni anteriori alla proposizione del ri-
corso […]» (art. 2178)18.

La proposta di limitare l’accesso alla S.C. come soluzione al problema del 
numero dei ricorsi è stata più volte caldeggiata anche dal primo presidente 
della Corte di cassazione, Vincenzo Carbone, il quale non sembra avere alcun 
dubbio sul fatto che la previsione di un «filtro» alla ammissibilità dei ricorsi sia 
da considerare una riforma di fondamentale importanza per il procedimento 
dinanzi alla Corte19. A suo avviso, infatti, tale previsione produrrebbe un du-
plice effetto: eviterebbe ai giudici di legittimità di essere oberati da questioni 
“bagatellari” e consentirebbe alla Cassazione «di concentrarsi ancor più sul 
suo ruolo “di indirizzo”, migliorando tempi dei processi e certezza degli indi-
rizzi», a tutto vantaggio dell’intero sistema–giustizia20.

Di opposto avviso è invece un’altra autorevole parte della dottrina, secon-
do cui l’introduzione del «filtro», nel sacrificare esigenze di giustizia sostan-
ziale, risulta difficilmente conciliabile con la garanzia costituzionale dell’art. 
111, 7° comma, Cost., e nient’affatto decisiva sotto il profilo della deflazione 
del carico di lavoro della Corte e della durata del processo, che invece rice-
verebbero cospicui benefici dalla definitiva evoluzione del nostro giudice 
supremo verso la terza istanza21.

18 A. Proto Pisani, Per un nuovo codice di procedura civile, in Foro it., 2009, V, c. 51.
19 In tal senso V. Carbone, Relazione, cit., 79.
20 Così V. Carbone, Relazione, cit., 79. Di qui l’auspicio formulato dal primo presidente Car-

bone di vedere varata la riforma proposta dal Governo, approvata dalla Camera il 2 ottobre 2008, 
relativamente all’introduzione del «filtro». Tale auspicio si è avverato soltanto in parte, perché, di-
versamente da quel che si augurava il primo presidente, la norma è stata successivamente modifica-
ta nel corso dei lavori parlamentari: v. infra il § successivo. L’opportunità della previsione era stata 
sostenuta dal presidente Carbone anche in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 
2008: Id., Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2007, in Giust. civ., 2008, II, 
123.

21 Nel senso che il tentativo di limitare i ricorsi sia destinato al naufragio v. F. Cipriani, Vecchi 
presidenti, cit., c. 1878, il quale ricorda che «in Francia, benché il ricorso per cassazione sia un’im-
pugnazione straordinaria, si ricorre sostanzialmente più che da noi; e, benché lì si possa ricorrere 
per un solo motivo (la contrarietà alle regole del diritto: art. 604 n.c.p.c.; ma vi è spazio anche per 
la contrarietà tra giudicati: art. 617), nessuno dubita che in quell’unico motivo rientrino la violazio-
ne della legge, l’incompetenza, l’eccesso di potere, la violazione delle forme, i vizi di motivazione 
e il difetto di base legale». V. anche G. Monteleone, Il nuovo volto, cit., 949 s.

 Peraltro, come si è osservato in dottrina, senza una modifica dell’art. 111, 7° comma, Cost. non 
sembra possibile immaginare adeguati filtri «per drenare il flusso delle impugnazioni, riconducen-
dole a quei casi sintomatici nei quali la loro decisione possa fungere da utile messaggio per i giudi-
zi a venire»: così G. Verde, In difesa dello ius litigatoris, in Riv. dir. proc., 2008, 18; Id., Cambio di 
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Al riguardo, si è osservato che la questione del numero dei ricorsi non può 
essere risolta riducendo le garanzie essenziali, come quella della ricorribilità 
in cassazione dei provvedimenti decisori viziati da violazione di legge; e si è 
anche rilevato che, prima di limitare l’accesso alla Corte suprema, è forse il 
caso di sopprimere «il lusso e il superfluo» (costituito, per es., dai regola-
menti di giurisdizione e di competenza e dall’intervento del p.m. in ogni 
causa civile di cassazione)22, alleggerendo così il carico di lavoro dei giudici 
di legittimità e consentendo loro di fare più sentenze23. Inoltre, si è giusta-

avvocato con la «memoria di nomina», in Guida al dir., 2009, n. 27, 89. Cfr. anche C. Consolo, 
Le impugnazioni delle sentenze, cit., 203; G. Olivieri, Il quesito di diritto nel procedimento davan-
ti alla Corte di cassazione, in Giur. it., 2008, 1579 s. Le conseguenze negative che sul piano della 
giustizia sostanziale possono derivare dalla previsione di «filtri» basati sull’interesse generale della 
questione sono state di recente ben poste in risalto da A. Piekenbrock, Le riforme della cassazione 
italiana da una prospettiva tedesca, Relazione tenuta all’Incontro di Studi su Pubblico e privato nei 
modelli di riforma del codice di rito (Firenze, 18–19 giugno 2009), in corso di pubblicazione. Lo 
studioso ha riportato un caso emblematico, che non può non far riflettere sul modello tedesco di 
giudice supremo, da più parti additato come un esempio da seguire: «un ricorrente chiedeva l’am-
missione della revisione perché la sentenza d’appello era fondata su una risposta (per lui) negativa 
su una certa questione di rilievo generale. Una mattina la quarta sezione civile decide un’altra cau-
sa e risponde alla stessa questione in modo favorevole per il ricorrente. Per il ricorrente significava 
avere ragione. Però dopo pranzo i giudici respingono il suo reclamo nonostante la ormai manifesta 
erroneità della sentenza impugnata. Lo fanno perché è ormai venuta meno la rilevanza generale 
della questione e non reputano come proprio compito la correzione di ogni sentenza erronea nel 
solo interesse individuale». Piekenbrock aggiunge che si tratta «di un’applicazione logica della 
nuova normativa dal punto di vista dell’interesse strettamente pubblico, che almeno secondo i nostri 
giudici non si prende cura della giusta decisione di casi singoli. Però, dal punto di vista del ricor-
rente, che spesso paga migliaia di euro agli avvocati e anche allo Stato, pare un’applicazione assur-
da e inaccettabile, perché se la corte d’appello ammettesse la revisione, svolgendo il proprio dovere, 
la sentenza sarebbe cassata in revisione».

22 Così F. Cipriani, Nuovi presidenti, cit., c. 1874 ss. V., inoltre, Id., Piero Calamandrei e la 
procedura civile2, Napoli, 2009, 451, secondo cui «per contenere il lavoro della Cassazione o per 
utilizzare meglio i magistrati che operano in Cassazione: per esempio, pare che i regolamenti di 
giurisdizione e di competenza, come qualcuno da tempo inutilmente sostiene in dottrina, potrebbe-
ro essere tranquillamente abrogati; sempre per esempio, è assurdo che le sezioni unite debbano ri-
trovarsi a giudicare sui ricorsi avverso le sentenze inappellabili (ma ricorribili) dei giudici di pace o 
che la Corte debba giudicare pure quando nessuno compare all’udienza. Senza dire che sarebbe 
forse tempo di disporre “la soppressione dell’Ufficio della Procura generale (civile) di Cassazione, 
inutile o quasi, dato lo scopo soltanto giurisdizionale della Corte suprema” (così, già nel 1923, i 
Consigli degli Avvocati e dei Procuratori di Firenze, rel. Finzi, Sul problema delle Cassazioni ter-
ritoriali, Firenze, 1923, 15): si potrebbero così formare nuove sezioni, sì da rispondere in tempo 
ragionevole alla domanda di giustizia dei cittadini. Per i contrasti, poi, ci sono, come extrema ratio, 
le sezioni unite». Sull’opportunità di abrogare il regolamento di competenza v. anche G. Monte-
leone, A proposito di una incipiente riforma del processo civile, in Giusto proc. civ., 2008, 1107 
s.; Id., Diritto processuale civile, cit., 664, il quale esclude che si possa pensare di risolvere la pro-
fonda crisi della Cassazione con rimedi «volti, in un modo o nell’altro, a ridimensionare il ruolo 
assegnato alla S.C. all’interno dell’ordine giudiziario ed a vulnerare la fondamentale garanzia volu-
ta dall’art. 111 Cost.».

23 In tal senso, v. G. Balena, Il sistema delle impugnazioni, cit., 140, il quale ritiene che il proble-
ma di evitare alla Cassazione un eccessivo carico di lavoro vada affrontato «prima di prendere in 
considerazione ogni altro più drastico rimedio, più o meno penalizzante sul piano delle garanzie e 
comunque, allo stato, difficilmente praticabile sul piano costituzionale (…) con interventi legislativi 
abbastanza circoscritti, in grado d’incidere in misura considerevole per un verso direttamente sul nu-
mero delle impugnazioni (penso soprattutto all’eliminazione di tutte le ipotesi di inappellabilità delle 
sentenze, che per alcuni settori del contenzioso si traducono in un enorme incremento dei ricorsi per 
cassazione) e, per altro verso, sulla “produttività” del giudice di legittimità».
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mente considerato che i problemi attuali della Cassazione sono dovuti a «una 
crisi di “crescita”, che va affrontata con opportuni interventi organizzativi e 
normativi; i quali, però, non devono condurre a svilire o comunque a ridi-
mensionare, in nome di astratte esigenze di efficienza o di economia dei 
giudizi, l’importantissima funzione di garanzia che la nostra Corte suprema 
è sempre riuscita sino ad ora a svolgere»24. Sicché per rendere più efficiente 
il nostro giudice supremo «non sono i cittadini che devono proporre un nu-
mero gestibile di ricorsi, ma è la Cassazione che – come sosteneva Calaman-
drei nel 1920 – deve essere adeguata al numero dei ricorsi»25.

Quanto poi alla ragionevole durata, non da oggi si insegna che un notevo-
le risparmio di tempo e di attività processuale deriverebbe de iure condendo 
dall’attribuzione alla nostra Corte del potere di pronunciare (sempre) sul me-
rito e dalla conseguente soppressione dell’attuale meccanismo della cassa-
zione con rinvio, in base al quale la Corte, nel rescindere la sentenza, enuncia 
il principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio. È del tutto evidente 
infatti che la regola del vincolo, prevista dal legislatore del 194026, per un 
verso ha comportato che il giudizio di rinvio «abbia perduto ogni giustifica-
zione, proprio nei casi in cui si tratta di violazione della legge, non essendovi 
ormai alcuna ragione perché la Cassazione non debba direttamente e imme-
diatamente applicare la legge al fatto quale è stato accertato dal giudice di 
merito»27; per l’altro verso ha implicato che la Cassazione vincoli se stessa (e 
le sezioni unite), «sì che, in caso di errore, le conseguenze erano (e sono) 
piuttosto imbarazzanti»28. Si aggiunga che quel meccanismo presenta il non 
piccolo inconveniente che la causa torni nuovamente in cassazione nel caso, 
nient’affatto infrequente, di ricorso avverso la sentenza del giudice del rin-
vio, con il rischio che il processo si protragga sine die in palese contrasto con 
l’art. 111, 2° comma, Cost.29.

Se ne deve dedurre che al sostanziale accordo che si registra tra gli studio-
si sulla indifferibile necessità di affrontare il problema dell’eccessivo carico 
di lavoro della Corte non corrisponde una uniformità di vedute sulle soluzio-
ni da seguire de iure condendo per porre rimedio a una situazione divenuta 
ingestibile. In questo contesto si pone l’odierno intervento legislativo che 

24 Così G. Balena, Il sistema delle impugnazioni, cit., 142.
25 Così F. Cipriani, Piero Calamandrei, cit., 451.
26 Con il vecchio codice, infatti, in caso di accoglimento con rinvio da parte della Cassazione 

regionale, il giudice di rinvio poteva ribadire la decisione cassata, ma la sua sentenza era impugna-
bile davanti alla Cassazione di Roma, che si pronunciava a sezioni unite e vincolativamente: v. F. 
Cipriani, Codice di procedura civile, in Il diritto-Encicl. giur, III, Milano 2007, 223.

27 Così S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, 2, Milano, 1962, 182. 
28 Così F. Cipriani, Riflessioni sul codice di procedura civile, in Giusto proc. civ., 2007, 649.
29 In tal senso v. F. Cipriani, Contro la cassazione, cit., c. 2522; Id., Vecchi presidenti, cit., c. 

1876 ss. V. anche Id., Per un nuovo processo, cit., c. 327, secondo cui sarebbe opportuno riformare 
l’art. 384, 1° comma, c.p.c., «in modo da ampliare i poteri della Corte di cassazione e autorizzarla 
a giudicare sempre sul merito qualora non sia necessario ammettere o assumere nuove prove. In 
questo modo i giudizi di rinvio (e con possibilità di nuovo ricorso!...), sarebbero fortemente ridotti 
e il processo, in linea di principio, si potrebbe concludere al massimo dopo tre gradi, con intuibili 
vantaggi sul piano dei tempi e delle spese». Nello stesso senso la proposta F. Cipriani, M.G. Civi-
nini e A. Proto Pisani, ibid., c. 82. Cfr., inoltre, G. Monteleone, Manuale, cit., I, 700.
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introduce l’importante (e, da più parti, tanto attesa) novità del «filtro» in 
cassazione.

3. Con riferimento al nuovo art. 360 bis c.p.c., va innanzitutto rilevato che 
la previsione del c.d. «filtro» in cassazione, contestualmente alla soppressio-
ne del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.30, si delinea quale soluzione di 
compromesso, raggiunta al termine di un iter parlamentare piuttosto com-
plesso, che ha avuto, specialmente nelle battute finali, forti momenti di criti-
cità, come attestano gli emendamenti abrogativi formulati in extremis, ma 
risultati inammissibili perché proposti dopo che la disposizione era già stata 
approvata dai due rami del Parlamento.

A tal proposito, è forse il caso di ricordare che l’iniziale disegno di legge 
proposto dal Governo (A.C. 1441, da cui poi è stato stralciato il d.d.l. 
1441bis/C/XVI), non contemplava il «filtro» in cassazione, che è stato intro-
dotto in un momento successivo a seguito dell’approvazione di un emenda-
mento dello stesso Governo, e più precisamente nel corso dell’esame in sede 
referente alla Camera dei deputati in prima lettura (A.C. 1441-bis-A, art. 53 
bis, 2° comma)31.

La prima versione dell’art. 360 bis, approvata dalla Camera il 2 ottobre 
200832, regolava il «filtro» dalla prospettiva dell’ammissibilità del ricorso, 
stabilendo che «il ricorso è dichiarato ammissibile: 1) quando il provvedi-
mento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da pre-
cedenti decisioni della Corte; 2) quando il ricorso ha per oggetto una questio-
ne nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per 
confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contra-
stanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; 3) quando appare fonda-
ta la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto proces-
so; 4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’articolo 

30 Peraltro, nel senso che l’art. 366 bis c.p.c. sul quesito di diritto abbia causato innumerevoli 
problemi interpretativi, che hanno aggravato, anziché alleggerire, il carico di lavoro della Corte, v. 
F. Cipriani, Il quesito sintetico, cit., 904 s.; C. Mandrioli, in C. Mandrioli e A. Carratta, Come 
cambia il processo civile, Torino, 2009, 67 s. Nel senso che l’esperienza solo triennale del quesito 
di diritto vada a «concludersi prematuramente anche per effetto di applicazioni troppo rigoristiche 
e talora francamente cervellotiche da parte della Cassazione», v. C. Consolo, Una buona “novel-
la” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimen-
sione processuale, in Corr. giur., 2009, 739. V. anche M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il nuovo 
processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, Matelica, 2009, 65 s., secondo cui il legisla-
tore non sarebbe stato molto coerente nell’eliminare l’art. 366 bis perché «la valutazione di ammis-
sibilità della Corte sarebbe stata facilitata dalla formulazione del quesito di diritto ad opera del ri-
corrente». V., infine, A. Briguglio, Ecco il filtro! (l’ultima riforma del giudizio di cassazione), in 
www.judicium.it, § 3, il quale ravvisa nella soppressione del quesito di diritto «una sorta di baratto» 
con la classe forense «al fine di rendere digeribile il “filtro”.

31 Come ricorda G. Costantino, in Rassegna di legislazione, in Riv. dir. proc., 2009, 1787, un 
primo tentativo di introdurre il «filtro» in cassazione era stato compiuto con la legge di conversione 
del 25 giugno 2008, n. 112, sollevando le immediate reazioni del Consiglio Nazionale Forense (v. 
http://www.aiaf-avvocati.it).

32 Il testo del d.d.l. e i lavori parlamentari che lo hanno preceduto possono leggersi in www.se-
nato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/33633_testi.htm.
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363». Il 2° comma prevedeva altresì che «non è dichiarato ammissibile il ri-
corso presentato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5), avver-
so la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado».

All’indomani dell’approvazione del d.d.l. n. 1441 bis, il Ministro della Giu-
stizia, Angelino Alfano, ha presentato il «filtro» in cassazione come uno degli 
«assi portanti» della riforma del 2009, non senza ricordare che la novità si 
poneva in linea di continuità con il d.d.l. Mastella, approvato nella precedente 
legislatura, a riprova del generale consenso tra le opposte forze politiche (quan-
to meno) sull’opportunità di limitare l’accesso alla S.C. per restituirle prestigio 
e consentirle di esercitare la sua funzione nomofilattica33. 

L’esame del d.d.l. è quindi passato al Senato che, in seconda lettura, si è limi-
tato a sopprimere il 2° comma dell’art. 360 bis sulla c.d. «doppia conforme», 
confermando per il resto il testo licenziato dalla Camera. Pertanto, la norma ap-
provata dal Senato il 4 marzo 2009, nel “restituire” alle parti il diritto di ricorrere 
ex art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d’appello di conferma della 
decisione di primo grado34, ha previsto l’introduzione di un meccanismo di se-
lezione dei ricorsi, basato su quattro ipotesi di ammissibilità, che, per come rego-
lato, ha sollevato molteplici perplessità e immediate critiche sia da parte della 
dottrina35, sia da parte della magistratura36 e dell’avvocatura37.

33 Così A. Alfano, Un «filtro» ai ricorsi per Cassazione è tra gli assi portanti del nuovo rito, 
in Guida al dir., 2009, 41, 12 ss. Anche in dottrina si è fatta notare la sostanziale “identità” dell’ar-
ticolato del d.d.l. Alfano con quello del suo predecessore Mastella, nonostante si tratti di progetti 
dovuti a governi che sono espressione di opposti orientamenti politici: v. spec. G. Monteleone, A 
proposito di una incipiente riforma, cit., 1107. In generale sul d.d.l. Mastella, v. F. Cipriani, Sulla 
mancata comparizione delle parti in udienza (a proposito del progetto Mastella), in Giusto proc. 
civ., 2007, 429; F. Cipriani e G. Monteleone, Un nuovo progetto di riforma del processo civile, 
ibid., 1 ss.; G. Monteleone, Malinconico soliloquio sul processo civile e la sua riforma, in Rass. 
avv. it., 2007, 2, 4 ss.; A. Proto Pisani, Contro l’inutile sommarizzazione del processo civile, in 
Foro it., 2007, V, c. 44 ss.; F.P. Luiso, Prime osservazioni sul disegno di legge Mastella, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2007, 612; B. Capponi, Trattazione della causa e ruolo del giudice nel disegno di 
legge Mastella sulle «disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile», 
in Corr. giur., 2007, 729; F. Cordopatri, Note a margine di un recente libro e di un recente disegno 
di legge, in Riv. dir. proc., 2008, 1335 ss.; M. Bove, Processo civile: un intervento inutile che non 
incide sulla durata dei giudizi, in Guida al dir., 2007, 15, 10; M.F. Ghirga, La riforma della giu-
stizia civile nei disegni di legge Mastella, in Riv. dir. proc., 2008, 441.

34 Sulle gravi incertezze interpretative sollevate dall’ipotesi di inammissibilità del ricorso per 
cassazione nel caso di c.d. doppia conforme, v. M. Bove, Brevi riflessioni sui lavori in corso nel 
riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, § 14; A. Briguglio, Chi ha paura del 
“filtro”? (ovvero: se lo si dipinge fin d’ora come orribile qualcuno ci crederà e lo applicherà come 
tale: meglio dunque essere cautamente ottimisti e sterilizzare il “filtro” nei limiti del possibile), 
ibid., § 3.

35 Cfr. G. Monteleone, A proposito di una incipiente riforma, cit., 1107; G. Costantino, in 
Rassegna, cit., 1787; E.F. Ricci, Il filtro in cassazione scivola sui paradossi, su Il Sole 24 ore del 29 
maggio 2009, 35; M. Bove, Brevi riflessioni, cit., § 14; A. Briguglio, Chi ha paura del “filtro”?, 
cit., § 9; R. Frasca, Osservazioni (critiche) sul c.d. filtro in cassazione in discussione in Parlamen-
to, in in www.judicium.it, § 2. Formula invece un «giudizio se non positivo meno “severo” di quello 
da più parti prospettato» M. Farina, Note minime sul “filtro” in cassazione, in www.judicium.it., § 
1.

36 Così il parere sul d.d.l. n. 1441 bis deliberato dal comitato di presidenza del C.S.M il 30 set-
tembre 2008, che può leggersi in www.csm.it.

37 V. il comunicato stampa del 24 marzo 2009 del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, 
Guido Alpa, che può leggersi in www.consiglionazionaleforense.it, nonché il parere del Presidente 
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4. Le censure mosse dalla dottrina alla prima versione del «filtro» hanno 
riguardato principalmente quattro aspetti: a) la formulazione della norma in 
termini di ammissibilità, anziché di inammissibilità38; b) la difficoltà di coordi-
namento del nuovo art. 360 bis con l’art. 360 c.p.c.39; c) l’implicita abrogazione 
dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.40; d) i dubbi sull’utilità della norma in ter-
mini di deflazione del carico di lavoro della Corte41. Alle critiche rivolte alla 
fattura tecnica della disposizione si sono anche sommate le forti perplessità 
sulla costituzionalità dell’art. 360 bis c.p.c., ritenuto difficilmente conciliabile 
con gli artt. 2, 24, 102, 1° comma, 111, 1° e 7° comma, Cost.42.

Anche da parte della magistratura sono state formulate valutazioni nega-
tive sulle modalità di realizzazione del filtro previsto dall’art. 360 bis. Più 
precisamente, dapprima il Consiglio Superiore della Magistratura, nel segna-
lare le non poche incongruenze della disposizione, prima tra tutte quella di 
aver qualificato come ipotesi di ammissibilità/inammissibilità del ricorso 
quatto casi di manifesta fondatezza/infondatezza, ha affermato che «simili 
strappi sul terreno delle categorie concettuali potrebbero forse riuscire accet-
tabili se non fosse che ad essi si accompagna il rischio di alterazioni profon-
de sul piano sostanziale della tutela e su quello del ruolo istituzionale della 
Corte»43; poi, la sezione della Cassazione dell’Associazione Nazionale Ma-
gistrati ha sostenuto l’incostituzionalità dell’art. 360 bis nel testo approvato 
dal Senato e l’inidoneità della norma a produrre risultati positivi in termini di 
riduzione del lavoro della Corte44.

dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Maurizio De Tilla, che può leggersi in www.ordineavvo-
catitrani.it. 

38 Sulle notevoli incertezze interpretative derivanti dalla formulazione in termini di ammissibi-
lità del ricorso G. Costantino, in Rassegna, cit., 1787; A. Briguglio, Chi ha paura del “filtro”?, 
cit., § 6.

39 Cfr. M. Bove, Brevi riflessioni, cit., § 14; R. Frasca, Osservazioni (critiche), cit., § 2.
40 In tal senso R. Frasca, Osservazioni (critiche), cit., § 2.
41 Cfr. M. Bove, Brevi riflessioni, cit., § 14; R. Frasca, Osservazioni (critche), cit., § 4.
42 In tal senso G. Monteleone, A proposito di una incipiente riforma, cit., 1108, secondo cui 

lo scopo della disposizione è quello di «ridurre drasticamente l’ambito dell’impugnazione in pieno 
contrasto con la lettera e lo spirito dell’art. 111 Cost.». V., inoltre, G. Costantino, in Rassegna, 
cit., 1787, secondo cui, «qualora in base ad una interpretazione sistematica, che prescinda dalla 
lettera della norma – che non contiene alcuna sanzione di inammissibilità – fosse possibile sanzio-
nare con una inammissibilità non prevista i ricorsi non rispondenti ai vaghi requisiti indicati, la di-
sposizione sarebbe in palese contrasto con l’art. 111, co. 7°, Cost., nella parte in cui subordinerebbe 
l’ammissibilità dei ricorsi a valutazioni meramente discrezionali di un collegio di tre componenti 
costituito ad hoc». Anche secondo M. Bove, Brevi riflessioni, cit., § 14, fino a che non venga mo-
dificata la norma costituzionale, «non vi sono spazi per creare simili filtri, che giochino su una li-
mitazione della possibilità di lamentare di fronte alla Corte di cassazione una violazione di legge, 
sostanziale o processuale. E questo rilievo non è superabile neanche immaginando di ampliare le 
ipotesi d’inammissibilità del ricorso, perché, stante il diritto di ognuno costituzionalmente garanti-
to di denunciare in cassazione ogni violazione di legge, l’inammissibilità è sanzione collegabile a 
difetti di costruzione del ricorso, senza poter essere utilizzata come strumento per limitare la denun-
ciabilità di violazioni di legge che inficiano la sentenza impugnabile». Di avviso parzialmente di-
verso M. Farina, Note minime, cit., § 1 ss.

43 Così il plenum del C.S.M. nel parere del 30 settembre 2008 sul disegno di legge n. 1441 bis, 
cit.

44 Così la Giunta della sezione A.N.M. della Corte di Cassazione nel parere del marzo 2009, che 
può leggersi in www.associazionemagistrati.it.
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Infine, vibranti critiche sono state espresse dall’avvocatura, che ha sùbito 
reagito alla previsione del «filtro» con una chiara presa di posizione del Con-
siglio Nazionale Forense, il quale, per voce del suo presidente, Guido Alpa, 
ha definito «inaccettabile, tecnicamente errato e gravemente sospetto di in-
costituzionalità» il modo in cui il disegno di legge affronta il problema della 
deflazione del processo in Cassazione45. Di qui l’auspicio del C.N.F. che, 
«di fronte ad una soluzione che non vede d’accordo gli operatori del settore 
e che rischia di produrre effetti negativi maggiori di quanti non voglia evitar-
ne», fosse operato «uno stralcio del “filtro” dal disegno di legge per studiare 
un meccanismo più adeguato e soprattutto rispettoso della Costituzione»46.

L’auspicio dell’avvocatura non si è avverato, ma le pressoché unanimi 
censure mosse al testo provvisorio dell’art. 360 bis hanno sortito l’effetto di 
indurre la Camera, in terza lettura, a riscrivere completamente la norma. In-
fatti, esclusa la possibilità, pure prospettata da alcuni deputati, di stralciare il 
testo e di sopprimere l’intero articolo al fine di far confluire la materia del 
«filtro in Cassazione» all’interno di un nuovo e diverso provvedimento da 
assegnare alla Commissione giustizia, con un emendamento approvato 
all’unanimità dalle I e V Commissioni riunite della Camera dei deputati, nel 
corso dell’esame in terza lettura, l’art. 360 bis è stato completamente riscrit-
to, talché la versione della norma, definitivamente approvata dal Senato il 26 
maggio 2009, risulta molto diversa da quella provvisoria.

La prima rilevante modifica apportata alla versione provvisoria è costitu-
ita dal capovolgimento di prospettiva: infatti, la norma, nel testo definitivo, 
non indica più i casi in cui il ricorso è ammissibile, ma quelli in cui è inam-
missibile, con il conseguente venir meno di ogni riferimento alla «novità 
delle questioni» e all’esistenza di «contrastanti orientamenti nella giurispru-
denza della Corte». Più precisamente, i primi due casi di ammissibilità sono 
stati fusi in un’unica ipotesi di inammissibilità, che si ha quando il provvedi-
mento impugnato è conforme «alla giurisprudenza» (e non più, come nel 
testo provvisorio, alle «precedenti decisioni») della Cassazione. Inoltre, la 
possibilità per la Corte di ammettere il ricorso se ritiene «di confermare o 
mutare» il proprio orientamento, dapprima slegata da qualsiasi criterio di 
valutazione, è stata subordinata all’esame dei motivi. Infine, per un verso 
l’ammissibilità del ricorso «quando appare fondata la censura relativa alla 
violazione dei principi regolatori del giusto processo» è stata “trasformata” 
nell’inammissibilità per manifesta infondatezza della censura e per l’altro è 
venuta meno la disposizione che consentiva alla Corte di ammettere il ricorso 
nella ricorrenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 363 c.p.c.

Se ne deve dedurre che nell’ultimo passaggio del sofferto iter legislativo, 
i conditores hanno lasciato ferma la novità del «filtro», ma, nel sopprimere le 

45 Così il C.N.F. nel comunicato stampa del 24 marzo 2009, con il quale il presidente Alpa ha 
ribadito le critiche che erano già state formulate al d.d.l. n. 1441 bis (Atto Senato 1082–A) nella 
circolare del 28 febbraio 2009, che può leggersi in www.consiglionazionaleforense.it.

46 Così ancora il comunicato stampa del C.N.F. del 24 marzo 2009, cit.
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iniziali quattro ipotesi di ammissibilità del ricorso e sostituirle con due nuovi 
casi di inammissibilità, ne hanno indiscutibilmente ridotto la portata47.

5. La riformulazione dell’art. 360 bis, se ha appianato alcune delle non 
poche difficoltà interpretative sollevate dal testo provvisorio, ne ha lasciato 
irrisolte numerose altre. Il primo problema che si pone è quello di stabilire se 
le ipotesi previste dalla nuova disposizione siano riconducibili, come indica 
la lettera della norma, all’istituto dell’«inammissibilità».

Al riguardo, è forse il caso di osservare che l’inammissibilità, secondo il 
pacifico insegnamento dottrinale, ricorre quando è ravvisabile un’originaria 
carenza del potere di impugnare, determinata dall’assenza dei presupposti o 
delle condizioni dell’impugnazione (si pensi, per es., alla decorrenza dei ter-
mini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. o al difetto di legittimazione o di inte-
resse), ovvero quando sussistono determinati vizi, espressamente previsti 
dalla legge, che attengono ai requisiti di forma–contenuto dell’atto di impu-
gnazione (si pensi, per es., in relazione al procedimento in cassazione, ai casi 
di inammissibilità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c.)48.

Con riferimento alle ipotesi indicate dall’art. 360 bis c.p.c., invece, è del 
tutto evidente che non si è in presenza né di una carenza genetica del potere 
di impugnare, né della ricorrenza di vizi dell’atto di impugnazione (che può 
essere validissimo sul piano dei requisiti formali). Infatti, il «filtro» ha per 
oggetto in un caso la verifica della conformità o no della decisione impugna-
ta alla giurisprudenza della Corte, nell’altro la manifesta infondatezza della 
censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo, 
ossia due fattispecie che attengono al merito del ricorso. Sicché, come è fa-
cile comprendere, il legislatore (reiterando l’errata formula del testo provvi-
sorio) ha ritenuto di far rientrare tra i casi di inammissibilità due ipotesi di 
rigetto del ricorso perché prima facie manifestamente infondato49.

47 In tal senso v. M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il nuovo processo civile, cit., 65 s.
48 Cfr. G. Monteleone, Manuale, cit., I, 670 ss.; G. Balena, Elementi, cit., II, 323 ss.; A. 

Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, 498 s. e 529 s.; C. Consolo, Le 
impugnazioni, cit., 51; A. Cerino Canova, voce Inammissibilità e improcedibilità (dir. proc civ.), 
in Enc. giur. Treccani, Aggiornam. [cur. C. Consolo], XVI, Roma, 1993; F.P. Luiso, Diritto pro-
cessuale civile4, II, Milano, 2007, 344 ss.; C. Ferri, in L.P. Comoglio, C. Ferri e M. Taruffo, 
Lezioni, cit., 606.

49 In tal senso G. Balena, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in corso di pubblica-
zione in Giusto proc. civ., 2009, § 18; A. Proto Pisani, Ancora una legge di riforma a costo zero 
del processo civile (note a prima lettura), in Foro it., 2009, V, 222; M. Bove, in M. Bove e A. 
Santi, Il nuovo processo civile, cit., 67; B. Sassani, A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio 
del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, in www.judi-
cium.it, § 16; G. Raiti, Note esegetiche a prima lettura sul “filtro” in Cassazione secondo la legge 
di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009, ibid., § 3. V. anche G. Verde, Cambio 
di avvocato, cit., 88, secondo cui il criterio indicato dalla norma non convince perché implica «una 
valutazione di merito (non di ammissibilità), che dovrebbe essere fatta non da una sezione–setaccio, 
ma da una sezione decidente». Secondo A. Briguglio, Ecco il filtro, cit., § 4, invece, «la trasfor-
mazione di un connotato “di merito” in una ragione di reiezione formalmente “in rito”, quale ap-
punto la inammissibilità, potrà anche risultare sistematicamente eccentrica ma non è irragionevole 
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Altra questione è se a dover essere dichiarato inammissibile sia il ricorso 
oppure i singoli motivi. La prima soluzione appare la più persuasiva, giacché 
la norma stabilisce espressamente che «il ricorso è inammissibile». E ciò, 
sebbene i criteri preclusivi alla trattazione del ricorso vadano vagliati in rela-
zione ai singoli motivi: infatti, l’art. 360 bis, n. 1, non soltanto discorre di 
«questioni di diritto», le quali sono formulate proprio attraverso i motivi del 
ricorso, ma fa espresso rinvio all’«esame dei motivi» da cui trarre gli elemen-
ti che possono rendere ammissibile un ricorso che, in quanto proposto contro 
un provvedimento conforme alla giurisprudenza della Corte, non sarebbe di 
regola tale50. Ugualmente va affermato relativamente alla seconda ipotesi di 
inammissibilità per manifesta infondatezza della «censura» relativa alla vio-
lazione dei principi regolatori del giusto processo.

Per conseguenza, se il ricorso è fondato su più motivi, è ben possibile che 
soltanto per uno o alcuni di essi la decisione delle questioni da parte del giu-
dice a quo sia conforme alla giurisprudenza della Corte e non offra elementi 
per confermare o mutare il suo orientamento, ovvero sia manifestamente in-
fondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto 
processo. Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile soltanto nel caso in 
cui per tutti i motivi formulati dal ricorrente non sussistano i presupposti di 
cui all’art. 360 bis, nn. 1 e 2, dovendo invece essere ammesso nel caso oppo-
sto (sempre che non sussistano altre cause di inammissibilità)51.

Stando così le cose, è del tutto evidente che, in base al nuovo art. 360 bis 
c.p.c., un ricorso può essere dichiarato inammissibile anche quando non si 
tratti di inammissibilità, ma di infondatezza. Il che non può non suscitare 
perplessità sotto il profilo della fattura tecnica della norma che, nel sovrap-
porre due concetti profondamente diversi, quali sono quelli della inammissi-
bilità e della infondatezza, appare piuttosto approssimativa52.

6. L’ipotesi di inammissibilità di cui al n. 1 dell’art 360 bis presuppone il 
concorso di due condizioni: a) la conformità del provvedimento impugnato 
alla giurisprudenza della suprema Corte; b) la mancanza di elementi, desu-
mibili dall’esame dei motivi, per confermare o mutare l’orientamento della 
stessa.

allorché quel connotato di merito sia la infondatezza manifesta rilevata dalla stessa Corte. Mentre 
la modesta utilità e la contenutissima novità arrecate dall’art. 360 bis stanno nell’aver specificato, 
almeno rispetto ai motivi da 1 a 4 dall’art. 360, i parametri di non manifesta infondatezza».

50 Nello stesso senso G. Raiti, Note esegetiche, cit., § 3.
51 In questo senso A. Briguglio, Ecco il filtro, cit., § 2; A. Bucci e A.M. Soldi, Le nuove rifor-

me del processo civile, Padova, 2009, 148.
52 Del tutto condivisibili sono pertanto le critiche al testo della norma rivolte da G. Balena, La 

nuova pseudo-riforma, cit., § 18, ed E.F. Ricci, Il filtro in Cassazione, cit., 35, secondo cui l’art. 
360 bis è scritto «in maniera sorprendentemente sciatta». Nello stesso senso v. anche G.F. Ricci, La 
riforma del giudizio di cassazione tra funzione nomofilattica e tutela del diritto di difesa, in corso 
di pubblicazione in Prev. forense, 2009, § 4.
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La prima condizione comporta l’inammissibilità del ricorso tutte le volte 
in cui il provvedimento, nel decidere una questione di diritto, si sia uniforma-
to a un consolidato e costante orientamento della Cassazione sull’interpreta-
zione/applicazione di una norma sostanziale o processuale, eventualmente 
avallato anche da una o più pronunce delle sezioni unite53.

La disposizione appare finalizzata per un verso a disincentivare la propo-
sizione dei ricorsi contro i provvedimenti conformi agli indirizzi della Cas-
sazione, per l’altro a consentire alla Corte (rectius, alla sezione–filtro, appo-
sitamente prevista dal nuovo art. 67 bis disp. att. c.p.c.), qualora tali ricorsi 
fossero ugualmente proposti, di liberarsene rapidamente54, per l’altro verso 
ancora a realizzare una maggiore uniformità della giurisprudenza55: infatti, 
se è vero che i precedenti della Corte non vincolano il giudice di merito, è 
pure vero che la difformità del provvedimento apre la strada all’ammissibili-
tà del ricorso e al suo accoglimento, propiziando, salvi eventuali revirements, 
la riaffermazione del principio di diritto, disatteso dalla pronuncia impugna-
ta, al quale invece la sentenza del giudice del rinvio deve attenersi.

Va tuttavia rilevato che il tentativo di disincentivare la proposizione dei 
ricorsi contro i provvedimenti «conformi» appare destinato a naufragare sul-
le rive del potere attribuito alla sezione–filtro dall’art. 360 bis di derogare 
all’inammissibilità del ricorso qualora l’esame dei motivi offra elementi per 
confermare o mutare l’orientamento della Corte. Talché, non sembra esservi 
alcuna ragione per la quale il ricorrente, ben potendo fare affidamento sul 
riconoscimento da parte della sezione dei suddetti elementi, non debba pro-
porre il ricorso anche contro il provvedimento conforme. Quanto invece alla 
finalità di consentire una rapida definizione di tutti i ricorsi che, in base ai 

53 Cfr. G. Balena, La nuova pseudo-riforma, cit., § 18. V. anche G. Raiti, Note esegetiche, cit., 
§ 4, secondo cui, in assenza di pronunce delle sezioni unite, la sezione–filtro dovrà «elaborare ulte-
riori criteri, in base ai quali stabilire che, nonostante taluni pronunciamenti difformi all’interno 
della stessa Cassazione sulla questione di diritto rilevante per il ricorso, possa ragionevolmente ri-
tenersi esistere – al momento della pronuncia sulla ammissibilità – uno stabile orientamento giuri-
sprudenziale rispetto a cui valutare la conformità o meno del provvedimento impugnato». Vicever-
sa, nel senso che il riferimento alla «giurisprudenza» non implichi l’esistenza di un orientamento 
consolidato, talché, se non vi è contrasto, anche una pronuncia soltanto può essere sufficiente ai fini 
della valutazione di conformità, v. A. Bucci e A.M. Soldi, Le nuove riforme, cit., 145; P.G. Demar-
chi, Il nuovo processo civile, Milano, 2009, 85. 

54 In tal senso M. Bove, Brevi riflessioni, cit., § 14. Perplessità sulla circostanza che il vaglio di 
ammissibilità sia interamente affidato alla sezione–filtro sono manifestate da C. Mandrioli, in C. 
Mandrioli e A. Carratta, Come cambia, cit., 74 s.

55 Cfr. G.F. Ricci, La riforma del giudizio di cassazione, cit., § 2 s., secondo cui l’art. 360 bis 
finisce per rendere il vincolo posto al giudice di merito dall’art. 65 r.d. ord. giud. ancora più pesan-
te, con la conseguenza di appiattire ulteriormente la «potenzialità creativa del giudice di merito, che 
costituisce l’aspetto più vivo dell’evolversi della giurisprudenza». V., inoltre, B. Sassani, A.D. 
2009: ennesima riforma, cit., § 16; G. Raiti, Note esegetiche, cit., § 3; A. Briguglio, Ecco il filtro, 
cit., § 4; A. Bucci e A.M. Soldi, Le nuove riforme, cit., 144 s., i quali rilevano che la norma, nel 
limitare i ricorsi soltanto alle questioni nuove, implica una sorta di immutabilità della c.d. giurispru-
denza costante con il pericolo di un appiattimento su principi errati e non compiutamente approfon-
diti. Nel senso che la norma prefiguri un carattere vincolante dei precedenti della S.C., v. N.S. di 
Paola, Guida commentata alla riforma del codice di procedura civile, Santarcangelo di Romagna, 
2009, 117.
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consolidati principi giurisprudenziali della Cassazione, non hanno alcuna 
possibilità di accoglimento, va osservato che tale scopo era (ed è) già conse-
guibile ex art. 375, 1° comma, n. 5, c.p.c., secondo cui «la Corte pronuncia 
con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere accogliere 
o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta 
fondatezza o infondatezza»56.

Si aggiunga che, in base all’art. 376 c.p.c., come modificato dalla riforma 
del 2009, la sezione–filtro pronuncia in camera di consiglio, secondo il pro-
cedimento semplificato di cui all’art. 380 bis c.p.c., tanto sull’inammissibili-
tà del ricorso (art. 375, 1° comma, n. 1, in cui rientra anche l’ipotesi prevista 
dall’art. 360 bis), quanto sul rigetto (o accoglimento) per manifesta infonda-
tezza (o fondatezza) ex art. 375, 1° comma, n. 557. Pertanto, poiché l’art. 
375, 1° comma, n. 5, c.p.c. già consente alla Corte di liberarsi rapidamente 
dei ricorsi del tutto infondati, la nuova ipotesi di inammissibilità prevista 
dall’art. 360 bis (che, come si è visto, presuppone pur sempre una valutazio-
ne di infondatezza dei motivi) non sembra possa apportare particolari van-
taggi sul piano della riduzione del carico di lavoro e della durata del procedi-
mento58.

Infine, la norma solleva non lievi problemi di coordinamento con l’art. 
375, 1° comma, n. 5, c.p.c. Con riferimento a quest’ultima disposizione, la 
più autorevole dottrina afferma che «la manifesta fondatezza o infondatezza 
dell’impugnazione, che costituisce rimarchevole novità nella attuale versio-
ne dell’art. 375, sembra dover essere ricondotta ai casi di ricorso confortato, 
o smentito, da così costanti e condivisi orientamenti della Suprema Corte, da 
rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento sul caso in esame»59. Ne 

56 Cfr. M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il nuovo processo civile, cit., 70. Nel senso che la 
trasformazione della «manifesta infondatezza in un caso di inammissibilità non aggiunga granché», 
considerato che già rientrava nei casi di rigetto con la procedura della camera di consiglio, B. Sas-
sani, A.D. 2009: ennesima riforma, cit., § 16, il quale osserva tuttavia «che non è la prima volta che 
la Corte chiede aiuto al legislatore per fare cose che avrebbe ben potuto fare da sé». 

57 Cfr. M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il nuovo processo civile, cit., 65. V. anche F.S. Damia-
ni, Commento agli artt. 375, 376 e 380 bis, in F. Cipriani [cur.], La riforma del giudizio di cassa-
zione, cit., 242 ss.

58 Nel senso che la finalità della norma sia quella di rendere più semplice la motivazione della 
pronuncia d’inammissibilità, giacché la Corte potrà limitarsi a dare atto che le questioni dedotte col 
ricorso sono state risolte dal giudice a quo in modo conforme alla giurisprudenza della stessa Corte, 
v. G. Balena, La nuova pseudo-riforma, cit., § 18. Secondo M. Bove, Brevi riflessioni, cit., § 14, 
il nuovo «filtro» rischia di risolversi in una complicazione, in quanto richiede che la Corte s’inter-
roghi in ogni caso sull’ammissibilità del ricorso, finendo per obbligarla a compiere un’attività ne-
cessaria e preliminare anche per ricorsi che magari non sollevavano prima questioni di ammissibi-
lità.

59 Così N. Picardi, Manuale, cit., 414, il quale peraltro dubita della portata acceleratoria 
dell’art. 375, 1° comma, n. 5, c.p.c., «in quanto occorre tener anche conto del carico imposto all’uf-
ficio giudicante di una attenta delibazione iniziale dei ricorsi al fine di istradarli, se del caso, sul 
binario camerale; e del rischio, prospettato dall’ult. co. dell’art. 380 bis, di dirottare in camera di 
consiglio ricorsi che vanno, invece, esaminati secondo il rito ordinario, cui debbono essere rimes-
si». Dello stesso avviso G. Monteleone, Diritto processuale civile, cit., 683, secondo cui l’impo-
stazione dell’art. 375 «è molto carente dal punto di vista tecnico, e sembra complicare più che 
semplificare i compiti della S.C.»; A. Briguglio, Il nuovo art. 375 c.p.c. (ovvero: perché si fanno 
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deriva che l’art. 360 bis, nel prevedere l’inammissibilità del ricorso fondato 
su argomenti contrastanti con la consolidata giurisprudenza della Corte, àn-
cora l’operatività della norma a un presupposto che non sembra essere molto 
diverso da quello dell’art. 375, 1° comma, n. 5, c.p.c. (vale a dire, la confor-
mità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza di legittimità). Tal-
ché, non è affatto chiaro se, in presenza di un ricorso smentito dal costante 
orientamento della Cassazione su una determinata questione, la sezione–fil-
tro debba pronunciare l’inammissibilità, come prevede l’art. 360 bis c.p.c., 
oppure il rigetto per manifesta infondatezza, come invece stabilisce l’art. 375 
c.p.c.60. Si tratta peraltro di una questione che, se mette in risalto la scarsa 
attenzione posta dal legislatore nel raccordare il nuovo «filtro» con altre nor-
me del procedimento in cassazione, non sembra però destinata ad avere gran-
de rilievo dal punto di vista pratico, non foss’altro perché sia nell’uno sia 
nell’altro caso il procedimento si svolge nelle forme semplificate dell’art. 
380 bis c.p.c. e si conclude con un’ordinanza in camera di consiglio, che 
produce l’identico effetto di far passare in giudicato la sentenza impugnata.

7. La conformità della sentenza impugnata agli orientamenti della S.C. su 
una data questione di diritto è, come si è visto, condizione necessaria ma non 
sufficiente per dichiarare l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedi-
mento conforme, che va pronunciata sempre che l’esame dei motivi non of-
fra elementi per confermare o mutare la giurisprudenza della Corte. L’«esa-
me dei motivi» e la sua idoneità a fornire tali elementi costituisce, quindi, 
l’unica chiave che, in deroga alla regola della inammissibilità, può aprire la 
porta alla trattazione del ricorso secondo l’iter ordinario. L’intento del legi-
slatore appare quello di fare in modo che i giudici dell’apposita sezione non 
si fermino a una valutazione meramente formale della conformità o no del 
provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte, ma abbiano ri-
guardo al caso singolo, ponderandone di volta in volta l’ammissibilità sulla 

le leggi processuali nel nostro paese?), in Giust. civ., 2001, II, 291. Nel senso che «per decidere in 
camera di consiglio la Corte deve compiere una valutazione discrezionale che può essere assai de-
licata, perché non solo investe il merito della fondatezza del ricorso e del controricorso, ma presup-
pone che la Corte formuli un giudizio in via sommaria circa l’“evidenza” di queste caratteristiche 
del ricorso e del controricorso», M. Taruffo, in L.P. Comoglio, C. Ferri e M. Taruffo, Lezioni, 
cit, I, 667, il quale tuttavia ritiene che, nonostante i rischi di errore, la riforma sia opportuna dal 
punto di vista della semplificazione del lavoro della Corte.

 Sul significato di «manifesta infondatezza di cui all’art. 375, 1° comma, n. 5, c.p.c., v. G. Bale-
na, Elementi, cit., II, 421; E. Silvestri, in F. Carpi e M. Taruffo, Commentario breve al codice 
di procedura civile, Padova, 2006, 1056; C. Besso, Giudizio di cassazione e rito camerale, in S. 
Chiarloni [cur.], Misure acceleratorie e riparatorie contro l’irragionevole durata dei processi, 
Torino, 2002, 2 ss.; M.G. Civinini, Il nuovo art. 375 c.p.c.: il diritto a un processo in tempi ragio-
nevoli in Cassazione, in Foro it., 2001, V, 154 ss. In giurisprudenza v. Cass., sez. un., 15 aprile 2003, 
n. 5994, in Foro it., Rep. 2003, voce Cassazione civile, n. 274; Cass. 13 maggio 2003, n. 7355, id., 
2004, I, 1237, con nota di E. Fabiani.

60 Cfr. P.G. Demarchi, Il nuovo processo civile, cit., 87.
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base degli argomenti addotti dal ricorrente61. Risulta evidente tuttavia che la 
norma finisce per assegnare alla sezione–filtro una discrezionalità molto am-
pia, tanto più perché il criterio indicato per ammettere il ricorso smentito dai 
costanti orientamenti della Cassazione non brilla affatto per chiarezza e og-
gettività62.

Al riguardo, va osservato che l’art. 360 bis non crea particolari problemi 
interpretativi nella parte in cui prevede che l’esame dei motivi possa fornire 
elementi per «mutare» l’orientamento della Cassazione, poiché è ben possibile 
che gli argomenti addotti con il ricorso persuadano la sezione-filtro circa l’op-
portunità di un cambio di giurisprudenza63; esso, invece, appare a dir poco si-
billino nella parte in cui prevede che quell’esame possa offrire elementi per 
«confermare» l’orientamento giurisprudenziale seguito dal provvedimento del 
quale il ricorrente chiede la cassazione. E infatti, come si è subito fatto notare 
in dottrina, l’ipotesi di un ricorrente che offra elementi per confermare la giu-
risprudenza a lui sfavorevole appare del tutto paradossale64.

A tutta prima si potrebbe pensare che la finalità della norma sia nella no-
mofilachia. Più precisamente, l’ammissibilità del ricorso contro il provvedi-
mento conforme troverebbe la sua giustificazione nell’opportunità di per-
mettere alla Corte (per es., con riferimento a un diverso caso di specie) di 
riaffermare il principio di diritto, al quale la sentenza impugnata si era alline-
ata, per rafforzarne e consolidarne il valore di precedente giurisprudenziale65. 
Del resto, stando alla lettera dell’art. 360 bis, non è escluso che la Corte pos-
sa ammettere il ricorso fondato su argomenti contrastanti con i suoi consoli-

61 V., in tal senso, M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il nuovo processo civile, cit., 70.
62 Cfr. A. Briguglio, Ecco il filtro, cit., § 3, il quale sostiene che non sarebbe eludibile il rischio 

di una «fuga in avanti ad opera della Suprema Corte a seguito della entrata in vigore delle nuove 
disposizioni sul “filtro”, ed a causa della loro formulazione non chiarissima perché compromissoria 
(si voleva probabilmente di più, si è inteso concedere di meno)». Secondo Briguglio, la norma 
opererebbe esclusivamente con riferimento a tutti i casi di ricorsi formulati ex art. 360, 1° comma, 
nn. da 1 a 4, purché vi sia una quaestio iuris esplicitamente o implicitamente risolta dalla decisione 
impugnata e investita del ricorso; nonché, alla medesima condizione, con riferimento ai casi di re-
golamento di competenza e a ogni altro caso di ricorso impugnatorio innanzi alla S.C.

63 V., in tal senso, P.G. Demarchi, Il nuovo processo civile, cit., 86.
64 In questi termini E.F. Ricci, Il filtro in cassazione, cit., 35. Nello stesso senso G.F. Ricci, La 

riforma del giudizio di cassazione, cit., § 3; L. Zanuttigh, Rischio confusione nel procedimento 
camerale, in Guida al dir., 2009, 28, 25; G. De Marzo e P. Pasetto, Manuale del nuovo processo 
civile, Roma, 2009, 323 s.

65 Cfr. A. Briguglio, Ecco il filtro, cit., § 4. Secondo C. Consolo, Una buona “novella”, cit. 
740, la norma va interpretata nel senso dell’ammissibilità del ricorso in tutti i casi in cui la decisio-
ne impugnata «sia stata censurata con motivi che sono idonei a sollecitare una qualsivoglia forma 
di ripensamento della giurisprudenza dominante, anche soltanto con riguardo al percorso logico-
argomentativo che la caratterizza attualmente». V. anche M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il 
nuovo processo civile, cit., 70 e L. Zanuttigh, Rischio confusione, cit., 25, la quale osserva che la 
priorità assegnata dalla formulazione della norma all’interesse per la quaestio iuris, che può essere 
tale da far superare il filtro di inammissibilità, indipendentemente dalla valutazione di fondatezza 
del ricorso, «ha un fondamento razionale a fronte di un filtro costruito sulla categoria dell’“ammis-
sibilità” e sulla base di una prospettiva di discrezionalità estesa della Corte nella attribuzione del 
leave all’impugnazione»; per conseguenza, la possibilità di dichiarare inammissibile il ricorso che 
non apporti, nella formulazione dei motivi, elementi per confermare un orientamento della Corte, 
sarebbe «frutto evidentemente di distrazione o svista».
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dati indirizzi, e per conseguenza manifestamente infondato, al solo scopo di 
confermare la propria giurisprudenza.

Tuttavia, se è vero che la disposizione può prestarsi a essere interpretata 
in chiave nomofilattica, è pure vero che non si comprende per quale ragione 
la Corte, per esercitare la funzione di indirizzo giurisprudenziale, debba se-
guire la via tortuosa, indicata dall’art. 360 bis, di ammettere un ricorso ma-
nifestamente infondato, anziché quella più breve e lineare, indicata dall’art. 
363, 3° comma, c.p.c., di pronunciare d’ufficio il principio di diritto «quando 
il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene 
che la questione decisa sia di particolare importanza». A fronte dell’art. 363, 
3° comma, c.p.c., la strada dell’ammissibilità appare perciò del tutto irragio-
nevole, salvo a voler ritenere che la funzione nomofilattica non sia esercita-
bile dalla sezione–filtro, il cui “compito” sarebbe limitato ad ammettere o no 
i ricorsi, ovvero ad accoglierli o rigettarli, a seconda che siano manifesta-
mente fondati o infondati, senza alcuna possibilità di enunciare principi di 
diritto66.

Una simile limitazione, però, oltre a non trovare riscontro in alcuna nor-
ma, appare difficilmente giustificabile, considerato che la sezione–filtro è 
una vera e propria sezione, composta da magistrati di tutte le sezioni della 
Corte, alla quale l’art. 375 c.p.c. attribuisce il potere (ben più importante dal 
punto di vista delle garanzie soggettive) di definire il giudizio, accogliendo il 
ricorso se manifestamente fondato, ovvero rigettandolo in caso di inammis-
sibilità o di manifesta infondatezza. Senza considerare che, negare la possi-
bilità per la sezione chiamata a filtrare i ricorsi di enunciare il principio di 
diritto quando pronuncia in camera di consiglio, sarebbe non soltanto antie-
conomico, ma anche contrario alla finalità deflativa che è alla base delle no-
vità introdotte dalla riforma in esame, in quanto imporrebbe di ammettere un 
ricorso manifestamente infondato, su cui la Corte si dovrà pronunciare in via 
ordinaria, al solo fine di affermare un principio che confermi la propria giu-
risprudenza.

Pertanto, il potere dell’apposita sezione di ammettere i ricorsi in contrasto 
con la consolidata giurisprudenza della Corte, e come tali manifestamente 
infondati, non sembra trovare giustificazione nella nomofilachia, la quale, 
ben potendo essere realizzata anche con la pronuncia di inammissibilità ex 
art. 363, 3° comma, c.p.c., non postula affatto la necessità di ammettere un 
ricorso che non ha alcuna possibilità di accoglimento al solo fine di confer-
mare l’orientamento in esso criticato.

Esclusa la tesi dell’applicabilità della norma ai ricorsi manifestamente 
infondati, sembra plausibile ritenere che la possibilità di ammettere un ricor-
so, in apparenza inammissibile perché contrastante con l’orientamento della 
Corte, si configuri soltanto quando esso meriti, alla luce dell’esame dei mo-

66 In tal senso A. Briguglio, Ecco il filtro, cit., § 4, secondo cui il potere della Corte di definire 
il giudizio pronunciando ex art. 363 c.p.c. nell’interesse della legge, avendo carattere di eccezione, 
spetta soltanto alle sezioni normali e non anche alla sezione–filtro.
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tivi, di essere accolto, senza che ciò determini un mutamento dell’indirizzo 
giurisprudenziale della Cassazione. Il che può accadere quando la sentenza 
impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurispru-
denza della Corte, ma l’esame dei motivi offra elementi per ritenere che il 
principio di diritto, correttamente enunciato dal giudice di merito, sia stato 
però applicato male o in modo diverso rispetto a come la Cassazione l’aveva 
sino a quel momento applicato. Si pensi per esempio al caso in cui il princi-
pio di diritto, seguito dal giudice a quo, sia corretto in astratto, tanto da dover 
essere riaffermato dalla S.C., ma non sia applicabile alla fattispecie concreta 
dedotta in giudizio. È evidente, tuttavia, che il testo della norma, nient’affat-
to chiaro (e fors’anche errato), si presta anche ad altre possibili letture che 
appaiono però meno persuasive67.

Così stando le cose, sembra potersi affermare che la seconda condizione 
prevista dall’art. 360 bis per dichiarare inammissibile il ricorso appare del 
tutta superflua nella parte in cui consente alla sezione–filtro di ammettere un 
ricorso che contiene elementi per indurre la Corte a mutare i propri indirizzi 
giurisprudenziali, in quanto non risulta che alcuno abbia mai negato al nostro 
giudice supremo un simile potere anche prima che fosse prevista a tal fine 
una norma ad hoc. Viceversa, essa appare troppo generica nella parte in cui 
consente alla Cassazione di ammettere i ricorsi quando l’esame dei motivi 
possa offrire elementi per confermare la propria giurisprudenza68. Sicché, 
l’assenza di criteri chiari e oggettivi (per non dire intellegibili) ai quali anco-

67 Più precisamente, secondo un’altra tesi, è probabile che la disposizione in questa parte sia 
«lessicalmente sbagliata», dovendosi ritenere che il legislatore abbia forse voluto pensare «all’ipo-
tesi in cui la questione di diritto sia stata decisa in modo difforme dall’orientamento della Corte 
stessa», con la conseguenza che «il ricorso per essere ammissibile dovrebbe dimostrare che la cen-
sura intende riportare la questione di diritto nell’alveo dell’orientamento della Cassazione»: così 
G.F. Ricci, La riforma del giudizio di cassazione, cit., § 3. A tale tesi si può però obiettare che, in 
base al tenore letterale dell’art. 360 bis c.p.c., il provvedimento difforme, nel contrastare i consoli-
dati indirizzi della Corte, rientra de plano nel caso di ammissibilità del ricorso, senza che a tal fine 
sia richiesta alcuna ulteriore attività di esame dei motivi da parte della sezione–filtro: v. infra il § 8.

Di avviso ancora diverso, C. Mandrioli, in A. Carratta e C. Mandrioli, Come cambia, cit., 
70, secondo cui la sussistenza di elementi di conferma dell’orientamento della Cassazione ricorre-
rebbe quando il ricorso, di regola inammissibile, prospetti «critiche a quell’orientamento sufficien-
temente serie per meritare argomentate ragioni di conferma dello stesso orientamento». Ma delle 
due l’una: o la Corte ammette il ricorso perché alla luce degli argomenti addotti dal ricorrente non 
lo ritiene del tutto infondato, nel qual caso però l’ammissibilità si baserebbe sulla sussistenza di 
elementi per «mutare» la propria giurisprudenza, criticata dal ricorrente; oppure la Corte lo consi-
dera, nonostante gli argomenti addotti, manifestamente infondato, nel qual caso, come si è già visto, 
non avrebbe alcun senso ammettere un ricorso che secondo la sezione–filtro non ha alcuna possibi-
lità di accoglimento alla luce dell’orientamento della Corte, ben potendo la stessa sezione, nel di-
chiararne l’inammissibilità, (ri)affermare d’ufficio ex art. 363 c.p.c. il principio di diritto e indicare 
in tale pronuncia le ragioni della conferma.

68 Infatti, per quanto irragionevole, non si può escludere che la norma sia interpretata per es. nel 
senso di ritenere un ricorso non manifestamente infondato inammissibile perché non apporta ele-
menti per confermare l’orientamento della Corte: nel qual caso, come osserva L. Zanuttigh, Ri-
schio confusione, cit., 25, al di là del paradosso, (giacché, al contrario, un ricorso del tutto infonda-
to sarebbe ammissibile se offrisse l’occasione per confermare l’orientamento che peraltro il ricorso 
mette in discussione), «l’ipotesi darebbe alla Corte un forte, vero potere discrezionale, molto supe-
riore a quanto conseguente alla stessa ipotesi se il filtro sia costruito in termini di ammissibilità».
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rare il diritto di impugnazione della parte e la garanzia della ricorribilità in 
cassazione, comporta l’attribuzione alla sezione–filtro di un potere sostan-
zialmente discrezionale, che appare difficilmente conciliabile con le esigen-
ze di giustizia e di certezza poste alla base degli artt. 24 e 111, 1° e 7° com-
ma, Cost.69.

8. La formula dell’art. 360 bis, n. 1, nel prevedere che il ricorso è inam-
missibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le «questioni di di-
ritto» in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (e l’esame dei moti-
vi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa), 
consente di desumere a contrariis che il ricorso possa essere invece sempre 
ammesso (a condizione che non ricorra una diversa ipotesi di inammissibili-
tà, per es. ex art. 366 c.p.c.) quando il provvedimento impugnato: a) è diffor-
me dai principi giurisprudenziali della Cassazione; b) ha deciso una questio-
ne di diritto su cui non vi sia un consolidato indirizzo della S.C. (perché 
trattasi o di una questione nuova o di una questione risolta in modo 
contrastante)70; c) non ha deciso una questione di diritto in quanto il vizio 
lamentato dal ricorrente è l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motiva-
zione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» (art. 360, 1° com-
ma, n. 5, c.p.c.).

Mentre con riferimento alle prime due ipotesi non sorgono particolari 
problemi (e, infatti, erano previste dal testo provvisorio del d.d.l. 1441 bis 
come casi di ammissibilità del ricorso), con riferimento alla terza va rilevato 
che una delle questioni più controverse sollevate dalla prima versione dell’art. 
360 bis era l’abrogazione tacita dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.: il testo 
provvisorio, stabilendo che il ricorso poteva essere ammesso contro il prov-
vedimento che ha deciso «questioni di diritto», sembrava implicitamente 
escluderne l’ammissibilità tutte le volte in cui ad essere censurata fosse, nei 

69 La versione definitiva dell’art. 360 bis, nel ridimensionare la portata del «filtro», ha solo in 
parte attenuato i non lievi dubbi di illegittimità espressi dalla dottrina sulla versione provvisoria. In 
relazione a quest’ultima, v. M. Bove, Brevi riflessioni, cit., § 14, il quale, con riferimento all’ampia 
discrezionalità lasciata alla Corte di ammettere il ricorso che offra elementi per confermare la pro-
pria giurisprudenza, ha osservato che «detto meccanismo può essere pericoloso, non avendo le 
parti litiganti alcuna certezza sul modo in cui esso sarà applicato. Ogni ricorrente sarà in balia delle 
scelte insondabili ed insindacabili della Corte di cassazione, che potrà anche ammettere ricorsi, pur 
essendosi il giudice del merito adeguato ad una sua giurisprudenza costante, se e quando lo riterrà 
opportuno. Si dirà che a fronte delle alte corti un simile rischio è inevitabile. Ma è anche vero che 
la maggiore o minore ampiezza di esso dipende dalle scelte del legislatore». Si tratta di perplessità 
che appaiono del tutto condivisibili anche dopo le modifiche apportate alla formula originaria 
dell’art. 360 bis, n. 1, dal momento che, l’aver subordinato la valutazione di ammissibilità all’esame 
dei motivi del ricorso, – come prevede ora la norma – non risolve il problema dell’ampia discrezio-
nalità assegnata all’apposita sezione chiamata a decidere sull’ammissibilità dei ricorsi. In tal senso 
v. anche N.S. Di Paola, Guida commentata, cit., 118.

70 Nel senso che debba trattarsi di un contrasto attuale e non relativo a un orientamento giuri-
sprudenziale risalente e, in quanto tale, superato, v. P.G. Demarchi, Il nuovo processo civile, cit., 
85, il quale osserva che, sussistendo pronunce contrastanti, il ricorso dovrà essere preferibilmente 
assegnato alle sezioni unite ex art. 374, 2° comma, c.p.c. 
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limiti consentiti dall’art. 360, 1° comma, n. 5, la motivazione relativa al giu-
dizio sul fatto.

In ordine a tale questione, si può affermare che il mutamento di prospet-
tiva, operato con la formulazione definitiva dell’art. 360 bis, consente di ri-
solvere il problema, atteso che la norma, nel prevedere che il ricorso è inam-
missibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di 
diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, ne comporta l’am-
missibilità in tutte le ipotesi che non rientrano nella previsione normativa, 
compresa quella relativa alla censura del giudizio in punto di fatto. Pertanto, 
il ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., non rientran-
do nell’ambito entro cui il filtro può operare, non può mai essere dichiarato 
inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.71.

9. La seconda ipotesi di inammissibilità prevista dall’art. 360 bis è quella 
del n. 2, che ricorre quando è manifestamente infondata la censura relativa 
alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. Tale limite di am-
missibilità era previsto anche nel testo provvisorio e aveva sùbito sollevato 
molte incertezze interpretative, che peraltro la riformulazione dell’art. 360 
bis non sembra aver affatto dissipato72.

La norma per un verso discorre di «censura», che è una formula che non 
compare in alcun’altra disposizione del nostro c.p.c., ma che sembra potersi 
intendere senza troppe difficoltà nel senso di «motivo di impugnazione»; per 
l’altro fa riferimento ai principi «regolatori», che, secondo l’interpretazione 
delineatesi in dottrina e in giurisprudenza relativamente agli artt. 113 e 339 
c.p.c., sono quelli ricavabili, in via di generalizzazione, dalle norme che re-
golano una determinata materia73, costituita, nel caso dell’art. 360 bis, dal 
giusto processo.

Il primo problema sollevato dalla disposizione consiste nell’individuare 
in concreto quali siano i «principi regolatori del giusto processo», dal mo-
mento che qualsiasi norma processuale, nella misura in cui concorre ad assi-
curare che il processo si svolga secondo i canoni dell’art. 111, 1° e 2° com-
ma, Cost., può rientrare nella previsione normativa; con l’ulteriore 

71 Nello stesso senso M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il nuovo processo civile, cit., 70. Di 
diverso avviso C. Consolo, Una buona “novella”, cit., 740, il quale sostiene che il motivo di cui 
al n. 5 dell’art. 360, nel prevedere la nullità della sentenza non soltanto nel caso di omissione o di 
contraddittorietà della motivazione sulle questioni di fatto ma anche in quello di insufficienza, 
«verrà messo sicuramente a forte repentaglio».

72 Cfr. R. Frasca, Osservazioni (critiche), cit., § 2, il quale afferma che il concetto di «principi 
regolatori del giusto processo» è totalmente privo di riscontro normativo a meno di ritenere che i 
principi regolatori siano quelli indicati nel 2° comma dell’art. 111, cioè garanzia del contradditto-
rio, della parità delle armi e della indipendenza e imparzialità del giudice, nel qual caso però il 
tentativo di spiegazione «non servirebbe all’interprete per riempire effettivamente di significato la 
previsione: ciò per la ragione che quei principi nel processo civile o sono assicurati da determinate 
norme, la cui violazione è dunque di per sé denunciabile o se non lo sono, saranno contraddetti da 
norme esistenti, delle quali sarebbe da denunciare l’incostituzionalità».

73 Sul significato della formula «principi regolatori» in relazione al giudizio di equità di cui 
all’art. 113 c.p.c. v. F. Rota, in F. Carpi e M. Taruffo, Commentario breve, cit., 342 ss.
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conseguenza che, ove non vi rientrasse, essa, piuttosto che denunciabile in 
cassazione, sarebbe incostituzionale74. La formula impiegata dall’art. 360 bis 
induce a ritenere che il legislatore abbia inteso fare riferimento innanzitutto 
ai principi desumibili dal 1° e 2° comma dell’art. 111 Cost.75, e più precisa-
mente ai principi della riserva di legge, del contraddittorio, della parità delle 
armi, della terzietà e dell’imparzialità del giudice76 (con la sola esclusione 
della ragionevole durata, la cui violazione non sembra in alcun modo poter 
essere inclusa tra i motivi del ricorso per cassazione). Inoltre, se i «principi 
regolatori» vanno desunti, come si è visto, in via di generalizzazione da tutte 
le norme che regolano una determinata materia, nella previsione dell’art. 360 
bis, n. 2, non possono non farsi rientrare anche il principio di uguaglianza e 
le garanzie del diritto di azione, della inviolabilità del diritto di difesa in ogni 
stato e grado del processo, del giudice naturale precostituito per legge e 
dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Pertanto, se-
condo l’interpretazione che appare da preferire, l’art. 360 bis, n. 2, attiene in 
generale alla violazione delle garanzie minime essenziali affinché il processo 
possa considerarsi «giusto», vale a dire quelle riconosciute dagli artt. 2, 24, 
25 e 111, 1°, 2° e 6° comma, Cost.

Chiarita la portata della formula, occorre ora sciogliere un altro nodo in-
terpretativo, che attiene al coordinamento tra gli artt. 360 bis, n. 2, e 360, 1° 
comma, c.p.c.77. Infatti, la violazione dei principi regolatori del giusto pro-
cesso, sulla cui manifesta infondatezza la sezione–filtro è chiamata a vaglia-
re l’inammissibilità, non rientra tra i motivi del ricorso per cassazione, tassa-
tivamente previsti dall’art. 360, 1° comma, c.p.c. e rimasti immutati. In 
ordine a tale questione sono già state ipotizzate diverse interpretazioni: a) la 
prima è quella di ritenere che il legislatore abbia implicitamente introdotto 

74 In tal senso N.S. Di Paola, Guida commentata, cit., 118.
75 Sulle garanzie costituzionali del giusto processo, v. G. Monteleone, Il processo civile alla 

luce dell’art. 111 cost., in Giust. civ., 2001, II, 523 ss.; A. Proto Pisani, Il nuovo art. 111 cost. e il 
giusto processo civile, in Foro it., 2000, V, 241 ss.; S. Chiarloni, Giusto processo, garanzie pro-
cessuali, giustizia della decisione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 129 ss.; Id., Il nuovo art. 111 
cost. e il processo civile, in Riv. dir. proc., 2000, 1010 ss.; M. Bove, Lineamenti di diritto proces-
suale civile, Torino, 2006, 36 ss.; Id., Articolo 111 cost. e «giusto processo civile», in Riv. dir. proc., 
2002, 479 ss.; L. Lanfranchi, Giusto processo (processo civile), voce dell’Enc. giur. Treccani, 
XV, Roma, 2001; N. Trocker, Il nuovo art. 111 cost. e il «giusto processo» in materia civile: pro-
fili generali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 381 ss.; N. Rascio, Contraddittorio tra le parti, 
condizioni di parità, giudice terzo e imparziale, in Riv. dir. civ., 2001, I, 601 ss.; G. Vignera, Le 
garanzie costituzionali del processo civile alla luce del «nuovo» art. 111 cost., in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2003, 1185 ss.; P. Pellegrinelli, Giusto processo (civile). Aggiornam., in Dig. civ., I, 
Torino, 2007, 644 ss.; M.G. Civinini e C.M. Verardi, Il nuovo art. 111 cost. e il giusto processo 
civile, Milano, 2001. Sulla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, che ha modificato l’art. 111 Cost., e 
sui lavori che l’hanno preceduta, v. amplius A. Andronio, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Oli-
vetti, Commentario alla Costituzione, III, Torino, 2006, 2102 ss.

76 Cfr. C. Mandrioli, in C. Mandrioli e A. Carratta, Come cambia, cit., 71; A. Bucci e 
A.M. Soldi, Le nuove riforme, cit., 147. Limita la portata dell’art. 360 bis, n. 2, c.p.c. al 2° comma 
dell’art. 111 Cost. G.F. Ricci, La riforma del giudizio di cassazione, cit., § 4.

77 Secondo B. Sassani, A.D. 2009: ennesima riforma, cit., § 16, la censura relativa alla viola-
zione dei principi regolatori del giusto processo sarebbe «diventata ormai lo standard di un gran 
numero di ricorsi (che variamente la distribuiscono tra i nn. 4, 5 e 3), onde la sua evocazione non è 
così irragionevole come potrebbe apparire».
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un nuovo motivo di ricorso, consistente in qualsiasi violazione dei principi 
regolatori del giusto processo, che si aggiunge a quelli previsti dall’art. 360, 
1° comma, c.p.c.78; b) la seconda è quella di reputare tacitamente abroga-
to79, o comunque fortemente ridimensionato80, l’art. 360, 1° comma, n. 4, 
c.p.c., in quanto in base al nuovo art. 360 bis, n. 2, il ricorso per cassazione 
non sarebbe più ammissibile per qualsiasi nullità della sentenza, ma soltanto 
per quella derivante dalla violazione dei principi regolatori del giusto proces-
so, di cui va preliminarmente vagliata la non manifesta infondatezza; c) la 
terza è nel senso che la violazione dei suddetti principi possa essere fatta 
valere in cassazione soltanto se denunciata sotto il profilo della nullità della 
sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.81; d) la quarta 
è nel senso di ritenere del tutto irrilevante il riferimento ai principi regolatori 
del giusto processo, con la conseguenza di estendere la portata della norma a 
tutti gli errores in procedendo con esclusione del vizio di motivazione ex art. 
360, 1° comma, n. 5, c.p.c.82; e) la quinta considera la norma applicabile in 

78 Cfr. L. Zanuttigh, Rischio confusione, cit., 25, che ritiene tuttavia possa essere razionale far 
rientrare nel n. 2 dell’art. 360 bis il vizio di motivazione e l’apparente fondatezza o infondatezza 
della relativa censura. V., inoltre, M. Farina, Note minime, cit., § 3, secondo cui la norma, se inter-
pretata nel senso di prevedere un motivo di impugnazione ulteriore rispetto a quelli previsti dall’art. 
360, 1° comma, c.p.c., non andrebbe incontro alle censure di illegittimità costituzionale, che sareb-
bero invece inevitabili ove la si intendesse nel senso di escludere la garanzia costituzionale del ri-
corso per cassazione con riferimento a qualsiasi violazione delle norme processuali.

79 Cfr. E.F. Ricci, Il filtro in cassazione, cit., 35, secondo cui si può essere tentati di pensare che 
il nuovo art. 360 bis voglia porre un limite alla censura delle nullità processuali, in modo che solo 
quelle più gravi possano da ora in poi essere fatte valere in Cassazione, con la conseguenza di abro-
gare implicitamente il n. 4 dell’art. 360, 1° comma, ma «l’idea che nel nostro Codice convivano due 
norme, la seconda delle quali abroga parzialmente la prima, ha infatti il sapore di uno scherzo. 
Tanto più che si tratta di due norme vicine, il cui conflitto salta agli occhi in modo eclatante. Se si 
volesse abrogare l’art. 360, per quanto concerne la denuncia per Cassazione della “nullità della 
sentenza o del procedimento”, sarebbe il caso di dirlo in modo chiaro». Cfr. anche G. Verde, Cam-
bio di avvocato, cit., 88, il quale osserva che se tale fosse l’intenzione del legislatore «si sarebbe 
introdotto un meccanismo che rende del tutto aleatorio il risultato di un qualsiasi ricorso fondato sui 
motivi di cui ai nn. 1, 2, e 4 dell’art. 360, lo stesso dipendendo da valutazioni discrezionali e incon-
trollabili della sezione speciale». V., inoltre, A. Bucci e A.M. Soldi, Le nuove riforme, cit., 147, 
secondo cui la norma va intesa nel senso che il ricorso sia «(a contrario) ammissibile solamente 
quando il giudizio di merito si sia svolto con la violazione delle regole che garantiscono il contrad-
dittorio e la difesa delle parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale». 

80 Cfr. C. Consolo, Una buona “novella”, cit., 740, secondo cui «molti errores in procedendo 
attualmente deducibili con il n. 4 dell’art. 360 possono presentare contorni di non particolare essen-
zialità, e nondimeno di irrinunciabilità, dal punto di vista del rispetto dei vari valori compendiati 
nella formula “giusto processo”, e quindi finire col divenire irrilevanti se si darà una interpretazione 
non solamente letterale ma eminentemente aderente all’intentio legis di questo seducente ma sfug-
gente n. 2».

81 Cfr. G.F. Ricci, La riforma del giudizio di cassazione, cit., § 5, secondo il quale, «poiché le 
regole sul giusto processo sono ovviamente regole processuali, la loro violazione sarà deducibile 
esclusivamente ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.».

82 Cfr. M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il nuovo processo civile, cit., 67; G. Raiti, Note ese-
getiche, cit., § 5, secondo cui «enfatizzandosi il richiamo testuale ai principi regolatori del giusto 
processo, quali unici precetti fondamentali di garanzia della tutela giurisdizionale cognitoria la cui 
asserita – ed altresì non manifestamente infondata – censura apra le porte della Cassazione ne deri-
vano problematici corollari, applicativi e sistematici». L’A. afferma infatti che il nuovo art. 360 bis, 
se interpretato alla lettera, è tale da incidere sul catalogo dei motivi di ricorribilità per cassazione, 
ponendo dubbi di legittimità con riferimento all’art. 111, 7° comma, Cost.; di qui la tesi per la qua-
le «a dispetto di quanto appaia testualmente – tutte le violazioni della legge processuale sono con-
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via residuale a tutti i casi non rientranti nel n. 1 dell’art. 360 bis, e più preci-
samente ai casi in cui il vizio denunciato ex art. 360, 1° comma, c.p.c., pur 
consistendo in un error in procedendo, non implichi la decisione di questioni 
di diritto83.

Come risulta evidente, si tratta di un nodo tutt’altro che facile da scioglie-
re. Peraltro, con riferimento alle prime due soluzioni, si può osservare che se 
il legislatore avesse voluto ampliare i motivi del ricorso per cassazione o 
sopprimerne uno, avrebbe dovuto stabilirlo espressamente, modificando 
l’art. 360, che invece, come si è già detto, non è stato minimamente inciso 
dalla riforma84. Quanto alla terza, va rilevato che, se la violazione dei prin-
cipi del giusto processo è di regola riconducibile alla nullità della sentenza o 
del procedimento, non sembra potersi escludere che essa sia denunciabile 
anche attraverso un diverso motivo di ricorso (per es. proprio attraverso il n. 
5 dell’art. 360, 1° comma, c.p.c. in relazione all’art. 111, 6° comma, Cost.). 
Con riferimento alla quarta soluzione, essa, oltre a svuotare di ogni rilievo il 
rinvio ai principi regolatori del giusto processo, è tale da ricomprendere an-
che i casi in cui il ricorrente abbia fatto valere questioni di diritto, le quali, se 
relative alla violazione o falsa applicazione di norme processuali, ben posso-
no rientrare nel n. 1, la cui operatività va estesa a tutti i motivi di ricorso e 
non soltanto alle ipotesi in cui sia denunciato un error in iudicando. L’ultima 
interpretazione appare invece del tutto condivisibile: essa, infatti, attribuisce 
alla disposizione di cui al n. 2 dell’art. 360 bis un significato che per un ver-
so è pienamente compatibile con la lettera della norma e per l’altro armoniz-
za perfettamente tale ipotesi d’inammissibilità con quella prevista dall’art. 
360 bis, n. 1, e con i motivi del ricorso ex art. 360, 1° comma, c.p.c., «di 
talché – come si è autorevolmente osservato in dottrina – l’art. 360-bis “co-
prirebbe”, complessivamente, tutti i motivi di ricorso contemplati dall’art. 
360; inclusi, forse, anche i vizi della motivazione di cui al n. 5), che potreb-
bero essere ricondotti, pur con non lieve forzatura, alla violazione dell’obbli-
go di motivazione imposto dall’art. 111, 6° comma, Cost.»85.

temporaneamente violazioni ai “principi regolatori del giusto processo”, e che nella sua concreta 
operatività il filtro funzioni dunque unicamente nel non lasciar ammettere i ricorsi che appaiano 
manifestamente infondati», rivelandosi per conseguenza del tutto superfluo. 

83 V. G. Balena, La nuova pseudo-riforma, cit., § 18; L. Zanuttigh, Rischio confusione, cit., 
25; A. Briguglio, Ecco il filtro, cit., § 6 s., secondo cui nel n. 2 dell’art. 360 bis rientrerebbero, 
oltre al vizio di motivazione ex art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., anche i vizi di omessa pronuncia, di 
pretermissione del litisconsorte necessario, di nullità formale del processo o della sentenza e di 
sentenza resa a non iudice, sempre che il vulnus in procedendo non sia determinato dalla errata 
interpretazione delle norme sull’individuazione della domanda o dell’eccezione e sul connesso 
dovere di pronuncia, ovvero delle norme sul litisconsorzio necessario, o di quelle sulle nullità.

84 In tal senso G. Balena, La nuova pseudo-riforma, cit., § 18.
85 Così G. Balena, La nuova pseudo-riforma, cit., § 18. Nel senso invece che per il vizio di 

motivazione il «filtro» di cui al nuovo art. 360 bis c.p.c. non possa mai operare, M. Bove, in M. 
Bove e A. Santi, Il nuovo processo civile, cit., 70. Al riguardo v. però i rilievi di A. Briguglio, 
Ecco il filtro, cit., § 7, il quale osserva che, qualora la censura del giudizio in punto di fatto non 
fosse sottoposta ad alcun filtro di ammissibilità, l’art. 360 bis sarebbe «irragionevolmente disarmo-
nico (…) perché, se l’accesso alla Suprema Corte ha da essere filtrato, anche ed anzi a fortiori le 
censure per vizio motivazionale meritano di essere scremate; e sarebbe palesemente sgangherato 
sul piano pratico, perché, potendosi dichiarare inammissibile ex art. 360 bis non il singolo motivo 
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Va tuttavia osservato che la valutazione preventiva di inammissibilità, per 
essere conforme alla lettera dell’art. 360 bis, n. 2, dovrebbe essere limitata ai 
casi in cui la censura prospettata dal ricorrente attraverso uno dei motivi del 
ricorso ex art. 360, 1° comma, c.p.c. consista nella violazione dei principi rego-
latori del giusto processo. Sicché, mentre il ricorso con il quale è lamentata la 
violazione di una garanzia costituzionale, se manifestamente infondato, può 
essere dichiarato subito inammissibile ex art. 360 bis, quello che denuncia un 
diverso error in procedendo (cioè non implicante la violazione della garanzia 
del giusto processo) va comunque ammesso, salvo poi a essere dichiarato ma-
nifestamente infondato a norma dell’art. 375, 1° comma, n. 5, c.p.c., con la 
conseguenza che lo stesso tipo di vizio finisce per essere assoggettato a una 
pronuncia di inammissibilità ovvero di rigetto a seconda che si traduca oppure 
no in una violazione dei principi regolatori del giusto processo86.

Se ne deve dedurre che non è facile capire le ragioni per le quali la mani-
festa infondatezza della censura, se attiene ai principi regolatori del giusto 
processo comporta l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, viceversa in 
ogni altra ipotesi ne implica il rigetto ex art. 375, 1° comma, n. 5, c.p.c.87. 
Ancor meno si comprende poi l’utilità di un filtro che, nel richiedere all’ap-
posita sezione, l’esame nel merito dei motivi del ricorso, e per conseguenza 
lo stesso tipo di valutazione prevista nel caso di rigetto per manifesta infon-
datezza, non sembra aggiungere alcunché di nuovo al potere che la Corte 
aveva di liberarsi in modo rapido dei ricorsi del tutto infondati. Né si può 
escludere che il nuovo meccanismo, convogliando verso la sezione–filtro tut-
ti i ricorsi assegnati alle sezioni semplici per stabilire quali tra essi possano 
essere instradati sul binario del camerale, crei un’inutile complicazione e fi-
nisca per determinare, anziché un alleggerimento, un aggravio di lavoro per 
la Corte88, sempre che l’istituto non venga utilizzato nello stesso modo in 

ma solo il ricorso nel suo insieme, basterebbe, per salvare quest’ultimo dal setaccio proporre una 
qualche censura, anche la più infondata, per vizio di motivazione».

86 In tal senso v. M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il nuovo processo civile, cit., 67, secondo cui 
la differenza sta soltanto nel fatto che, «se in precedenza un simile rigetto era deciso dalla sezione 
semplice e la pronuncia era propriamente qualificabile come un rigetto nel merito dell’impugnazio-
ne, ora esso è deciso dalla c.d. “apposita sezione”, che assume una decisione di rigetto non più in 
merito, ma in rito». Sulla irragionevolezza della disposizione v. E.F. Ricci, Il filtro in cassazione, 
cit., 35, e P.G. Demarchi, Il nuovo processo civile, cit., 87.

87 Secondo G. Balena, La nuova pseudo-riforma, cit., § 18 l’art. 360 bis, più che un vero e 
proprio «filtro», ha introdotto un meccanismo che consente un esame preliminare finalizzato ad una 
più agevole definizione dei ricorsi inammissibili e di quelli manifestamente fondati o infondati, di-
sciplinando e potenziando un istituto già parzialmente sperimentato dalla Corte medesima sul piano 
della regolamentazione interna (con la creazione della c.d. «struttura»). V. anche A. Proto Pisani, 
Ancora una legge di riforma, cit., c. 222, il quale ritiene che l’introduzione di un filtro all’ammissi-
bilità dei ricorsi per cassazione, prevista dalla versione provvisoria dell’art. 360 bis (che pure molto 
lasciava a desiderare per la sua formulazione sul piano tecnico), sia venuta totalmente meno, in 
quanto la legge di riforma si limita nella sostanza a qualificare come inammissibili i ricorsi manife-
stamente infondati (appesantendo peraltro la disciplina del procedimento).

88 In tal senso v. G.F. Ricci, La riforma del giudizio di cassazione, cit., § 6. Sulla portata acce-
leratoria degli artt. 375, (come modificato dalla riforma del 2006) e 380 bis c.p.c. v. le perplessità 
manifestate da N. Picardi, Manuale, cit., 414 s. Nel senso che la modifica dell’art. 375 c.p.c. abbia 
avuto una «scarsa incidenza», sia per la «difficoltà di utilizzazione massiccia della funzione requi-
rente da parte del procuratore generale», sia per il «carattere farraginoso del sistema procedimenta-
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cui è stato impiegato (specialmente nei primi tempi della sua applicazione) il 
quesito di diritto ex art. 366 bis, ossia come una vera e propria «tagliola»89.

10. Per concludere. La novità del «filtro», prevista dal legislatore del 
2009 per deflazionare il carico di lavoro della S.C. e per abbreviare i tempi 
del processo, solleva perplessità sotto molteplici profili, primo tra tutti quello 
relativo alla formulazione dell’art. 360 bis, che appare piuttosto approssima-
tiva e pertanto fonte di non lievi difficoltà interpretative e di coordinamento 
con altre norme relative al procedimento in cassazione (per es., come si è 
visto, con gli artt. 360, 1° comma, e 375 c.p.c.).

Inoltre, a fronte della scarsa chiarezza dei criteri stabiliti dalla norma 
(che, come si è visto, consentono di ipotizzare interpretazioni molto diverse 
e finanche diametralmente opposte) l’art. 360 bis pone il non lieve problema 
del modo e dei limiti con cui la sezione-filtro interpreterà le nuove ipotesi di 
inammissibilità, non potendosi escludere che esse vengano impiegate, pro-
prio come è accaduto per l’art. 366 bis, per falcidiare i ricorsi, sacrificando 
esigenze di giustizia sostanziale sull’altare della riduzione del numero della 
cause da trattare90. Il che, però, vorrebbe dire incidere pesantemente e grave-
mente sulla garanzia costituzionale dell’art. 111, 7° comma, Cost.91.

Viceversa, qualora la sezione-filtro dovesse fare un uso non fiscale del 
nuovo potere di ammettere o no i ricorsi, non è affatto semplice individuare 

le a tappe postulato dall’art. 375 c.p.c.», L. Macioce, Il nuovo procedimento per la definizione in 
camera di consiglio, in Foro. it., 2008, V, 141.

89 Così A. Proto Pisani, Lezioni, cit., 529, il quale con riferimento all’art. 366 bis c.p.c. discor-
re di ipotesi di inammissibilità che hanno «tutte o quasi da condividere lo spiacevole sapore di vere 
e proprie tagliole per il legale sprovveduto». Nel senso che la S.C. abbia in più occasioni utilizzato 
l’art. 366 bis c.p.c. per finalità diverse da quella di favorire la realizzazione della funzione nomofi-
lattica, per la quale era stato introdotto, v. M. Acone, Considerazioni sull’ambito di applicazione 
del «quesito di diritto», in Riv. dir. proc., 2008, 1710. Come osserva G. Olivieri, Il quesito di dirit-
to, cit., 1578, l’innovazione è stata «motivo di grave inquietudine – non solo per gli avvocati (anche 
se per i difensori dei ricorrenti ha assunto un rilievo drammatico, coinvolgendo la loro responsabi-
lità) – soprattutto perché l’art. 366 bis c.p.c. non sembra contenere chiare indicazioni sul requisito 
(ora) preteso». V. anche R. Tiscini, Il giudizio di cassazione, cit., 543, secondo cui la gravità della 
sanzione prevista dall’art. 366 c.p.c. nel caso di inadeguata formulazione del quesito di diritto fa 
sorgere il dubbio di un eccessivo formalismo, con il rischio, né da ignorare né da sopravvalutare, di 
consegnare alla Corte un’arma per precludere l’accesso a ricorsi formalmente errati, ma sostanzial-
mente fondati.

90 Del resto non sarebbe la prima volta che ciò accade: oltre all’esperienza recente dell’art. 366 
bis c.p.c., è forse il caso di ricordare anche la infinita historia della procura speciale alle liti certifi-
cata dal difensore, ma rilasciata su foglio c.d. autonomo, su cui v. amplius F. Cipriani, Avvocatura 
e diritto alla difesa, cit., 127 ss. Sul «rischio che la Corte, analogamente a quanto era avvenuto, 
negli ultimi anni, col quesito di diritto – e magari sfruttando la pessima fattura della norma – utiliz-
zi tale istituto per rendere di fatto sommario anche il giudizio di legittimità», v. G. Balena, La 
nuova pseudo-riforma, cit., § 18. 

91 Di qui la proposta di C. Consolo, Una buona “novella”, cit., 740, che «si operino sin 
dall’inizio dei protocolli applicativi concordati, così da sterilizzare in partenza la tentazione di av-
vicinare questa previsione a una versione che, sia pure italianizzata e quindi più lasca, ricordi quel-
la oligarchica e francamente inaccettabile dell’istituto del processo inglese del leave (oggi, dopo la 
riforma Woolf, chiamato pudicamente permission ma pur sempre ammantata di qualche autoritari-
smo opportunistico)». 
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i benefìci che l’art. 360 bis possa offrire sul piano dell’alleggerimento del 
lavoro della S.C. e della durata del processo92. Infatti, come si è autorevol-
mente rilevato in dottrina, la «corte, per liberarsi dei ricorsi che Virgilio An-
drioli definiva senza “né capo né coda”, non ha certo bisogno di una norma 
ad hoc»93. Per di più, la Cassazione poteva già contare a tal fine sull’art. 375, 
1° comma, n. 5, c.p.c. e sul procedimento camerale dell’art. 380 bis, sicché 
non si vede quale vantaggio possa derivarle dalla previsione di un «filtro» 
che presuppone un esame caso per caso dei motivi, non diverso da quello che 
la stessa Corte è chiamata a compiere per valutare la manifesta infondatezza 
del ricorso. Senza considerare che, come si è detto, in mancanza di criteri 
chiari e oggettivi ai quali ancorare il potere dell’apposita sezione di ammet-
tere o no il ricorso per cassazione, le nuove ipotesi di inammissibilità hanno 
già sollevato dubbi di incostituzionalità, che però ben difficilmente saranno 
rilevati dalla Corte94.

Così stando le cose, è probabile che l’art. 360 bis, per come è regolato, 
non soltanto si riveli (in astratto e salvo a vedere come verrà applicato in 
concreto) del tutto inadeguato a realizzare l’obiettivo per il quale il legislato-
re del 2009 lo ha previsto, ma finisca per scontentare sia chi sostiene l’oppor-
tunità dell’introduzione di meccanismi di selezione dei ricorsi secondo mo-
dalità che non hanno alcunché a che vedere con quelle previste dall’odierna 
riforma, sia chi al contrario ritiene che l’efficienza della Corte debba seguire 
percorsi che non passino attraverso la riduzione di garanzie fondamentali per 
le parti, come il diritto di impugnare dinanzi al nostro giudice supremo i 
provvedimenti che si assumono viziati da violazione di legge.

92 Perplessità sull’utilità della nuova norma in termini di alleggerimento del lavoro della Corte 
e di riduzione della durata del processo sono manifestate da G. Verde, Cambio di avvocato, cit., 88; 
G.F. Ricci, La riforma del giudizio di cassazione, cit., § 4; M. Bove, in M. Bove e A. Santi, Il 
nuovo processo civile, cit., 70; C. Mandrioli, in C. Mandrioli e A. Carratta, Come cambia, cit., 
68, e N.S. Di Paola, Guida commentata, cit., 120 s. Secondo Consolo, Una buona “novella”, cit., 
740, la norma, che può rivelarsi capace di scremare soltanto i ricorsi manifestamente inammissibili 
o manifestamente infondati, va considerata come un primo esperimento sul piano di una disposizio-
ne con valore altamente simbolico, prodromica a una ulteriore e più meditata evoluzione normativa 
che dovrà passare attraverso la modifica dell’art. 111 Cost. da parte del legislatore costituzionale. 
Anche secondo A. Briguglio, Ecco il filtro, cit., § 8, «la Suprema Corte che ha fatto sentire pesan-
temente l’esigenza del “filtro” saprà organizzarsi al proprio interno e conformare le proprie prassi 
in modo da spremere dalle nuove disposizioni ogni utilità funzionale possibile (come è accaduto 
con la evoluzione della cosiddetta “Struttura” dopo la riforma del procedimento in camera di con-
siglio nel 2001), pur nel pieno rispetto – speriamolo – della Costituzione e del buon senso». Cfr. 
anche B. Sassani, A.D. 2009: ennesima riforma, cit., § 16, il quale sull’art. 360 bis preferisce «so-
spendere il giudizio», considerando che «norme del genere sono degli utensili la cui bontà o danno-
sità sta tutta nell’uso che se ne farà da parte della Corte, uso che potrà essere intelligente o miope, 
rispettoso o irrispettoso della ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di tutela giurisdizionale 
del singolo, nomofilachia ed efficienza del sistema». Nel senso che le novità apportate dall’art. 360 
bis non siano insignificanti nella prospettiva di una ulteriore valorizzazione del procedimento in 
camera di consiglio e della possibilità di limitare il numero dei ricorsi da decidere in pubblica 
udienza, con effetti positivi in termini di riduzione del carico di lavoro della Corte, L. Zanuttigh, 
Rischio confusione, cit., 26.

93 Così F. Cipriani, Ricorsi alla Cassazione, cit., 118.
94 In tal senso v. C. Mandrioli, in C. Mandrioli e A. Carratta, Come cambia, cit., 68.
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L’EQUAZIONE POTERE-RESPONSABILITÀ 
DEL DATORE DI LAVORO AL COSPETTO 

DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 
DI MANODOPERA

sommario: 1. La somministrazione e la dissociazione tra titolarità del rapporto e 
utilizzo del lavoro. – 2. L’equazione potere – responsabilità come base dello 
statuto protettivo del lavoro subordinato. – 3. La somministrazione e il contratto 
di lavoro come strumenti di acquisizione del fattore lavoro. – 4. Il ruolo della 
somministrazione nel sistema complessivo. – 5. La somministrazione come 
strumento di flessibilità gestionale.

1. Com’è noto, attraverso la somministrazione di lavoro1 viene scardina-
ta l’identità tra creditore e utilizzatore del lavoro2 che rappresenta il fonda-
mento della costruzione della legislazione di tutela del nostro ordinamento: 
nel momento in cui si dissociano queste due posizioni attraverso la triango-
lazione fornitore-utilizzatore-lavoratore e si riarticolano i rapporti tra questi 
soggetti mediante schemi contrattuali diversi, le sorti del rapporto di lavoro, 
e conseguentemente di tutto l’apparato protettivo del prestatore, sono media-
te dal contratto commerciale di fornitura.

Il d.lgs. n. 276/2003 attribuisce infatti all’utilizzatore, con la previsione 
dello svolgimento dell’attività dei lavoratori «nell’interesse nonché sotto la 
direzione e il controllo» dello stesso3 (art. 20, comma 2°), poteri e preroga-
tive che dalle origini del diritto del lavoro sono garantiti dallo schema con-

1 Lo studio verterà essenzialmente sulla tipologia di somministrazione a tempo determinato, 
per il particolare interesse che la stessa riveste ai fini dell’analisi condotta.

2 O, per usare le parole di Cassazione, 27 febbraio 2003, n. 3020, in Guida al dir., 2003, 13, 42, 
«tra gestione normativa e gestione tecnico-produttiva del lavoratore».

3 Sull’imputazione ex lege in capo all’utilizzatore dei poteri direttivo e di controllo, M.T. Ca-
rinci, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e 
subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo, Torino, 2008, 49; V. Speziale, Il contratto per 
prestazioni di lavoro temporaneo, in Il lavoro temporaneo. Commento alla legge n. 196/1997 [cur. 
F. Liso e U. Carabelli], Milano, 1999, 262.
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trattuale del lavoro subordinato4. In qualunque modo si ricostruisca l’attribu-
zione all’utilizzatore dei poteri di organizzazione e controllo dell’attività 
lavorativa – direttamente fondata sul contratto di somministrazione o deri-
vante da una cessione da parte del somministratore/datore di lavoro di una 
parte dei propri poteri5 –, è invariato il dato della spettanza allo stesso dei 
poteri di conformazione della prestazione che costituisce appunto il pro-
prium del rapporto di lavoro subordinato6.

Nel contempo, il soggetto nella cui organizzazione è inserita la prestazio-
ne lavorativa è svincolato dalle responsabilità connesse al contratto di lavoro, 
a cui è sostanzialmente estraneo7, e dispone della stessa secondo i diversi 
meccanismi di un contratto commerciale8.

Lo statuto protettivo del lavoro subordinato è in tal modo filtrato dal 
ruolo che l’utilizzatore esercita in qualità non di datore di lavoro ma di 
parte di un contratto commerciale, e, conseguentemente, l’effettività delle 
tutele del lavoratore deve misurarsi con il margine di libertà insita in questo 
contratto9.

L’inserimento della prestazione di lavoro in un contratto commerciale, e 
quindi la sottoposizione della stessa agli ordinari schemi circolatori di tipo 
mercantile, consente, per altro verso, la massima flessibilità gestionale10 sul 

4 Amplius par. 2.
5 Diverse ricostruzioni dell’assetto dei poteri in questione si erano registrate già in relazione al 

contratto di fornitura disciplinato dalla l. n. 196/1997, dalla tesi che configurava il fornitore come 
mero rappresentante dell’utilizzatore (G. Suppiej, L’interposizione brevettata, in Arg. dir. lav., 
1998, 1, 26); a quella che prospettava il rapporto trilaterale come contratto a favore di terzi (O. 
Mazzotta, Qualche idea ricostruttiva (e molti interrogativi) intorno alla disciplina del lavoro 
temporaneo, in Riv. it. dir. lav., 1998, I, 189; M. Rusciano, Profili ricostruttivi dell’”affitto” di 
manodopera, in Dir. merc. lav., 1999, 89); a quella che imputava la posizione di datore di lavoro 
congiuntamente a fornitore e utilizzatore (M. Tiraboschi, Lavoro temporaneo e somministrazione 
di manodopera. Contributo allo studio della fattispecie lavoro intermittente tramite agenzia, Tori-
no, 1999, 302).

6 Per converso, al somministratore – datore di lavoro residuano poteri marginali, quali quelli di 
assegnazione e richiamo dalla missione, di controllo limitatamente al mancato svolgimento della 
prestazione, disciplinare (in tema S. Ciucciovino, La disciplina dei rapporti di lavoro, in Commen-
tario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 [coord. F. Carinci], vol. II, Milano, 2004, 98 ss.); alla base, 
come osserva F. Liso, Introduzione, in Il lavoro temporaneo. Commento alla legge n. 196/1997 [cur. 
F. Liso e U. Carabelli], Milano, 1999, 12, il contratto di lavoro del somministratore sembra rin-
negare la stessa finalità organizzativa propria della fattispecie dell’art. 2094 c.c.

7 In generale, sul passaggio nel d.lgs. n. 276/2003 dalla «tutela del lavoro subordinato» al «raf-
forzamento del potere imprenditoriale», v. F. Mazziotti, Modelli contrattuali e mercato del lavo-
ro: disposizioni transitorie e nuovi principi, in Diritto del lavoro: i nuovi problemi. L’omaggio 
dell’Accademia a Mattia Persiani, to. II, Padova, 2005, 1128 ss.

8 R. De Luca Tamajo, Dietro le righe del d.lgs. 276 del 2003: tendenze e ideologie, in Diritto 
del lavoro. I nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, to. II, Padova, 2005, 
964, sottolinea come la logica di assimilazione del fattore lavoro agli altri mezzi di produzione, in 
particolare sul piano delle vicende circolatorie (che sono agevolate attraverso una pluralità di stru-
menti diversi, dalla cessione del contratto di lavoro, al trasferimento di ramo d’azienda, alla som-
ministrazione), sia sottesa all’intero d.lgs. n. 276/2003. 

9 P. Chieco, Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione di lavoro a 
favore del terzo, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 26/2004, 19.

10 Sulla flessibilità di impresa come capacità del micro sistema aziendale di interazione con il 
sistema esterno attraverso l’adattamento delle strutture e dei processi interni ai mutamenti di 
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piano del dimensionamento del personale per l’organizzazione imprendito-
riale.

Il limite a tale flessibilità è segnato ab externo, dal rapporto stesso tra il 
contratto di somministrazione e il contratto di lavoro subordinato.

2. Con la somministrazione, il d.lgs. n. 276 inverte11 un lungo e faticoso 
processo evolutivo della legislazione giuslavoristica nel quale l’edificazione 
del sistema di tutela del lavoro si era mossa insieme alla rigorosa determina-
zione tanto dei soggetti tutelati quanto dei soggetti gravati degli obblighi re-
lativi, e che aveva avuto come tappa fondamentale l’affermazione della coin-
cidenza tra titolarità del rapporto di lavoro e sua fruizione, o, in altri termini, 
tra potere e responsabilità12.

Già la disciplina codicistica prevedeva un divieto di interposizione nel 
cottimo, sanzionando la dissociazione tra beneficiario dell’attività lavorativa 
e titolare del rapporto di lavoro nella forma che ne costituiva il modello so-
cialtipico più diffuso13, divieto che venne successivamente universalizzato 
dalla l. n. 1369/1960 – con la generale interdizione ad «affidare in appalto o 
in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecu-
zione di mere prestazioni di lavoro mediante manodopera assunta e retribuita 
dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del 
servizio cui le prestazioni si riferiscono»14 – e accompagnato dalla conse-
guenza della ricomposizione di tale scissione attraverso una surrogazione 
soggettiva ex lege15.

Questo generale divieto era motivato dalla considerazione della interposi-
zione nelle prestazioni di lavoro quale prassi socialmente pericolosa, paras-
sitaria speculazione sulla vendita della “merce” lavoro16; e, per altro verso, 

quest’ultimo, vedi per tutti E. Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro2, Bologna, 2002.
11 L’inversione in esame era stata in parte anticipata dalla l. n. 196/1997, v. infra.
12 Sulla necessaria coincidenza tra titolarità del contratto ed esercizio delle prerogative derivan-

ti in capo al creditore di lavoro, v. per tutti O. Mazzotta, Rapporti interpositori e contratto di la-
voro, Milano, 1979, 315 ss.

13 Art. 2127 c.c., che prevedeva per il caso di violazione una sanzione limitata alla responsabi-
lità dell’imprenditore per i crediti dei lavoratori assunti dal proprio dipendente.

14 L’improprio riferimento agli schemi contrattuali dell’appalto e del subappalto, che aveva por-
tato già F. Carnelutti, Contratto di lavoro subordinato altrui, in Riv. dir. civ., 1961, 503, a censu-
rare «l’inabilità tecnica» nella redazione della legge, era diretto a vietare fattispecie contrattuali 
atipiche per la provvista di lavoro, e, come osserva L. Zappala’, Verso un nuovo assetto dei rappor-
ti interpositori. Prime riflessioni sulla “tipizzazione” del contratto di somministrazione di lavoro, 
in Dir. rel. ind., 2004, 1, 273, rappresentava sostanzialmente una valutazione a priori in senso ne-
gativo, ex art. 1322 c.c., sulla meritevolezza delle operazioni contrattuali poste in essere dalle parti 
al di fuori degli schemi negoziali nominati.

15 La conseguenza dell’interposizione era la considerazione dei lavoratori così occupati «a tutti 
gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni» 
(art. 1, comma 5°), che determinava quindi una vanificazione degli effetti della pratica interposito-
ria, accompagnata da sanzioni penali (art. 2).

16 In argomento, O. Mazzotta, Rapporti interpositori, cit.



452 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

era riconducibile a una regola di trasparenza17 nell’acquisizione del fattore 
lavoro, diretta a garantire ai lavoratori subordinati l’effettivo esercizio dei 
loro diritti fondamentali, e ad un “principio di non dissociazione” collegato 
alla logica di intervento dell’ordinamento nel governare le forme di impiego 
del fattore lavoro18.

L’inscindibilità tra titolarità del rapporto e utilizzo del lavoro19 diviene 
così una delle strutture portanti tanto della regolazione legislativa, quanto 
della sistemazione teorica della materia, con l’imposizione del contratto di 
lavoro quale mezzo necessario per mediare giuridicamente lo scambio tra 
lavoro e retribuzione20 e la costruzione su tale contratto di tutto l’apparato di 
tutela del lavoratore21. L’equazione potere – responsabilità in tal modo sta-
bilita, cioè la corrispondenza tra poteri di conformazione della prestazione 
lavorativa e imputazione delle relative posizioni giuridiche, in particolare 
collegate all’apparato protettivo del lavoratore, diviene così l’architrave 
dell’intero sistema.

Tale equazione, adattata nel corso del tempo dalla giurisprudenza ai mu-
tati scenari del sistema produttivo22, era stata incrinata, sebbene solo margi-
nalmente, dalla l. n. 196/1997, che consentiva la fornitura di lavoro in ipotesi 

17 G. De Simone, Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di trasparenza, Milano, 1995, 173 
ss., individua nel divieto di interposizione di cui all’art. 1, l. n. 1369/1960, una regola di trasparenza 
volta a impedire la «frammentazione della realizzazione del contenuto tipico del contratto di lavo-
ro» attraverso la dissociazione tra «il momento dell’acquisizione formale della prestazione e il 
momento della effettiva utilizzazione della prestazione dedotta in contratto».

18 La produzione scientifica in materia è vastissima, per le necessarie indicazioni bibliografiche 
si rimanda a M. T. Carinci, La fornitura di lavoro altrui, in Il Codice Civile. Commentario. Art. 
2127 [dir. P. Schlesinger], Milano, 2000.

19 Ovverosia, come sottolinea O. Mazzotta, Il mondo al di là dello specchio: la delega sul 
lavoro e gli incerti confini della liceità nei rapporti interpositori, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”, n. 4/2003, 5, l’imputazione della titolarità del rapporto secondo criteri di effettività.

20 La dottrina maggioritaria ha tradizionalmente affermato la incompatibilità logica del rappor-
to interpositorio con il tipo legale del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., considerando la coinci-
denza tra titolarità e utilizzo del rapporto lavorativo elemento essenziale e qualificante della stessa 
fattispecie di cui alla norma codicistica (per tutti vedi O. Mazzotta, Rapporti interpositori, cit., 
che ne ha operato la più completa teorizzazione).

 Si sono comunque registrate voci in senso contrario, che hanno sostenuto che lo schema dell’art. 
2094 c.c. consente la dissociazione tra titolarità del contratto ed esercizio delle prerogative datoria-
li (L. Spagnuolo Vigorita, Note sul “lavoro intermittente tramite agenzia”, in Dir. rel. ind., 1992, 
81; P. Bellocchi, Interposizione e subordinazione, in Arg. dir. lav., 2001, 176; M. Marazza, 
L’interesse tipico del creditore di lavoro subordinato e le due ipotesi di dissociazione tra titolarità 
del contratto ed esercizio dei poteri di organizzazione del lavoro, in Arg. dir. lav., 2004, 1, 104 ss.).

Sulla accentuazione nella somministrazione del vincolo della subordinazione, che viene ad 
estendersi all’obbligo del lavoratore di assoggettamento al potere direttivo di un soggetto terzo, si 
rimanda a B. Veneziani, La flessibilità del lavoro e i suoi antidoti. Un’analisi comparata, in 
Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, 279.

21 S. B. Caruso, La flessibilità e il diritto del lavoro italiano: storia di un incontro tra politica, 
ideologia e prassi, in Studi in onore di Giorgio Ghezzi, Vol. I, Padova, 2005, 523.

22 È opinione diffusa (R. Del Punta, Appalto di manodopera e subordinazione, in Giorn. dir. 
rel. lav. ind., 1995, 625 ss.; G. De Simone, Titolarità, cit., 25 ss.; R. De Luca Tamajo, Le esterna-
lizzazioni tra cessione di ramo d’azienda e rapporti di fornitura, in I processi di esternalizzazione. 
Opportunità e vincoli giuridici [cur. R. De Luca Tamajo], Napoli, 2002, 9 ss.) che la giurispruden-
za avesse aperto la disciplina del 1960 ad equilibrate soluzioni sostanzialmente adeguate alle muta-
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tassativamente elencate e marcate da una chiara straordinarietà o transitorie-
tà23 e, soprattutto, non rappresentava se non una «eccezionale deroga al ge-
nerale divieto di interposizione»24.

3. La formulazione ampia e generica25 utilizzata dal d.lgs. n. 276/2003, 
che fa riferimento a ragioni di carattere «tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo»26 per l’accesso alla somministrazione, sembra mettere in discus-
sione questa equazione e il ruolo stesso del contratto di lavoro subordinato 
come mezzo di provvista di lavoro da un’organizzazione produttiva e, alla 
base, come mezzo di regolazione dei rapporti tra imprenditori e prestatori di 
lavoro. Sembrano essere messe in discussione, conseguentemente, le sorti di 
tutta la legislazione protettiva del lavoratore che su questo contratto è stata 
costruita.

In realtà, una non equivalenza tra contratto di somministrazione e contrat-
to di lavoro subordinato come strumenti di acquisizione del fattore lavoro, e 

te esigenze del sistema produttivo, con una pragmatica opera di “legittimazione” di operazioni di 
esternalizzazione motivate da effettive necessità di organizzazione dei processi produttivi.

In particolare, l’evoluzione giurisprudenziale aveva di fatto portato, in contrasto con il dato siste-
matico-letterale del divieto di interposizione di cui alla l. n. 1369/1960, alla creazione di un vero e 
proprio “tipo giurisprudenziale” di appalto di mere prestazioni di lavoro, assegnando rilievo al dato 
della sussistenza di una organizzazione imprenditoriale in capo all’appaltatore a scapito dell’ogget-
to del contratto (su questa operazione di “manipolazione” dell’istituto dell’appalto, si rimanda a L. 
Calcaterra, Il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro: problemi applicativi e prospet-
tive di riforma, in I processi di esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici [cur. R. De Luca 
Tamajo], Napoli, 2002, 127 ss.).

23 Art. 1, comma 2°: «Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
 a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa 

utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
 b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi 

aziendali;
 c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4».
 M. T. Carinci, La somministrazione di lavoro altrui, in Commentario al d.lgs. 10 settembre 

2003, n. 276 [coord. F. Carinci], vol. II, Milano, 2004, 10, sulla temporaneità come «elemento 
essenziale» della causa stessa del contratto di fornitura ex lege 196/1997.

24 Così M. T. Carinci, Interposizione e lavoro interinale, in Il diritto del lavoro dal “Libro 
Bianco” al disegno di legge delega 2002 [cur. F. Carinci e M. Miscione], Milano, 2002, 25.

25 Sull’uso di categorie riassuntive come tecnica regolativa, L. Mengoni, Ermeneutica e dog-
matica giuridica, Milano, 1996, 6.

26 Deve tra l’altro segnalarsi che la norma è illegittima per eccesso di delega: la l. n. 30/2003 
(art. 1, comma 2°, lett. m, n. 2), aveva stabilito come criterio direttivo per l’ammissibilità della 
somministrazione la «presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo individua-
te dalla legge e dai contratti collettivi nazionali o territoriali», delineando pertanto un ambito ogget-
tivo all’interno del quale il legislatore delegato avrebbe dovuto procedere all’individuazione delle 
causali di accesso, mentre quest’ultimo, in aperta violazione della ratio e della lettera della delega, 
si è limitato a ripetere (tra l’altro aggiungendo il riferimento a ragioni «sostitutive») la previsione 
della norma delegante, senza operare alcuna specificazione.

 In tal modo, per altro verso, si è sottratto ab origine alle parti sociali un potere regolatorio, che 
avrebbe potuto rivelarsi fondamentale nella fissazione dei concreti equilibri, devoluto direttamente 
dalla legge delega.
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segnatamente la eccezionalità del primo schema negoziale, emerge già nella 
stessa delineazione legislativa dell’area di accessibilità di questo istituto.

L’art. 20 del d.lgs. n. 276/2003, che apre il capo dedicato alla somministra-
zione di lavoro, è rubricato «Condizioni di liceità», dizione che anticipa già 
una “agibilità con riserva” della tipologia contrattuale in esame che vale a farne 
escludere un rapporto di fungibilità con il contratto di lavoro, che non è invece 
ex se sottoposto dall’ordinamento a condizioni permissive di tal fatta.

La norma stessa è costruita nel senso di una non libera accessibilità della 
somministrazione: i comma 3° e 4°, dedicati rispettivamente alla tipologia a 
tempo indeterminato27 e a quella a tempo determinato, recitano che la som-
ministrazione «è ammessa» in determinate ipotesi, e quindi, secondo «il sen-
so […] fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessio-
ne di esse» (art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice 
Civile), solo nell’area in tal modo individuata «è ammesso fare ciò che nor-
malmente è vietato dall’ordinamento»28.

Consequenziale a tale determinazione dell’area di liceità della sommini-
strazione è la disciplina posta dalle successive disposizioni del d.lgs. n. 
276/2003.

In primo luogo viene in rilievo l’art. 21, comma 1°, lett. c): in base a tale 
norma, le ragioni che consentono la stipula di un contratto di somministra-
zione devono essere indicate per iscritto, e questo obbligo di motivazione è 
significativo sul piano sostanziale oltre che su quello formale, atteso che la 
motivazione di un atto «è necessariamente collegata alla possibilità di con-
trollo del suo contenuto, che a sua volta implica che il potere esercitato non 
è incondizionato ma sottoposto a presupposti che ne regolano l’esercizio»29.

La previsione, collegata a questa, di un controllo giudiziale diretto all’«ac-
certamento della esistenza delle ragioni che giustificano» la somministrazio-

27 V. nota 35.
28 Così S. Bertocco, La somministrazione di lavoro, in Diritto del lavoro. Commentario [dir. 

F. Carinci], vol. II, Torino, 2007, 1345.
V. ancora in tema L. Zappalà, Verso un nuovo assetto, cit., 293, 294, che afferma che il d.lgs. n. 

276/2003 compie un’operazione «inversa, e allo stesso tempo speculare» rispetto a quella della l. n. 
1369/1960, atteso che tipizza una sola fattispecie di somministrazione, assorbente di tutte le pattu-
izioni che consentono di utilizzare lavoro subordinato attraverso un soggetto interposto, facendo 
ricadere nell’area della illiceità tutte le ipotesi differenti. La fattispecie delle somministrazione è 
così elevata a «catalizzatore idoneo a verificare la legittimità e/o a sanzionare tutte le pattuizioni 
atipiche aventi ad oggetto la mera fornitura di lavoro subordinato altrui».

29 Le osservazioni riportate, relative al contratto a termine (V. Speziale, La nuova legge sul 
lavoro a termine, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2001, 388), sono estensibili anche al contratto di som-
ministrazione per la similarità delle norme relative.

 A livello di sistema complessivo, molti commentatori hanno ritenuto l’abrogazione della l. n. 
1369/1960, espressamente disposta dall’art. 85 del d.lgs. n. 276, più formale che sostanziale (L. 
Zappalà, Verso un nuovo assetto, cit., 268 ss.; M. T. Carinci, La somministrazione, cit., 5 ss.; M. 
Magnani, Le esternalizzazioni e il nuovo diritto del lavoro, in Organizzazione del mercato del la-
voro e tipologie contrattuali [cur. M. Magnani e P. A. Varesi], Torino, 2005, 292; O. Bonardi, La 
nuova disciplina della somministrazione di lavoro, in Il lavoro tra progresso e mercificazione. 
Commento critico al decreto legislativo 276/2003 [cur. G. Ghezzi], Roma, 2004, 118 ss.), e questa 
condivisibile impostazione supporta la tesi qui sostenuta.
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ne (art. 27, comma 3°), conferma nuovamente la non piena accessibilità del-
lo schema negoziale in oggetto30.

L’oggettività richiesta per le motivazioni alla base della stipula del con-
tratto di somministrazione, da tali disposizioni prescritta, esclude pertanto 
che lo stesso sia uno schema contrattuale sostanzialmente acausale31.

La posizione di eccezionalità del contratto di somministrazione rispetto a 
quello di lavoro come mezzo di provvista di attività lavorativa viene da ulti-
mo confermata da tutto l’apparato sanzionatorio del Capo I del Titolo 3: l’art. 
21, comma 1°, sub lett. c), prevede che le ragioni che giustificano il ricorso 
alla somministrazione devono essere indicate per iscritto nel contratto e che 
in mancanza di tale forma si ha la nullità del contratto di somministrazione e 
la considerazione dei lavoratori «a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utiliz-
zatore»; l’art. 27, comma 1°, stabilisce che «quando la somministrazione 
avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 […] 
il lavoratore può richiedere […] la costituzione di un rapporto di lavoro alle 
dipendenze [dell’utilizzatore] con effetto dall’inizio della somministrazio-
ne»; e, ancora, l’art. 28, comma 1°, in materia di somministrazione fraudo-
lenta, sanziona la «somministrazione di lavoro posta con la specifica finalità 
di eludere norme di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore» 
con le medesime conseguenze32.

Stante la limitazione e la sottoposizione a determinate condizioni del ri-
corso alla somministrazione, queste norme secondarie prevedono, in man-
canza dei requisiti giustificativi di tale ricorso, la riespansione33 del contrat-
to di lavoro subordinato, che costituisce lo schema ordinario per 
l’acquisizione di attività lavorativa.

Se i due tipi negoziali fossero considerati equivalenti dal legislatore, nor-
me del genere, ed in particolare l’ultima, che contempla la fattispecie di una 

30 L’espressa specificazione – contenuta nella norma – che tale controllo «non può essere esteso 
fino al punto di sindacare nel merito le valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che 
spettano all’utilizzatore», non è significativa in senso contrario (come ritiene invece P. Chieco, 
Somministrazione, cit., 15, secondo il quale il sindacato giudiziale viene relegato a un semplice 
accertamento della «rispondenza formale del negozio al paradigma legale» che richiede l’indicazio-
ne delle ragioni), in quanto esclude solo controlli sulla opportunità della causale, ma non la verifica 
della sussistenza della stessa.

 La previsione in esame, d’altronde, è in linea con quanto avviene ordinariamente in relazione agli 
atti imprenditoriali, e quindi da questo punto di vista ultronea e spiegabile al più con la generale 
«diffidenza» – sottolineata da R. De Luca Tamajo, Dietro le righe, cit., 954 ss. – del legislatore del 
2003 nei confronti dell’ingerenza giudiziale nelle prerogative dell’imprenditore. 

31 In tal senso V. Speziale, Art. 20. Commento, in La riforma del mercato del lavoro e i nuovi 
modelli contrattuali [cur. E. Gragnoli e A. Perulli], Padova, 2004, 323.

 Di natura tendenzialmente acausale del contratto di somministrazione, per la riconducibilità del-
le ipotesi di accesso individuate dall’art. 20, comma 4°, a qualunque ragione determinata dall’«in-
teresse dell’impresa e [d]alla libera interpretazione che dello stesso ne dà l’imprenditore», parla 
invece P. Chieco, Somministrazione, cit., 14.

32 Alle sanzioni di cui all’art. 18 del Decreto, si aggiunge inoltre quella di un’ammenda.
33 Analogamente L. Zappalà, Verso un nuovo assetto, cit., 293, che afferma che l’area di illicei-

tà in cui si ricade quando si travalicano i confini della somministrazione ha come effetto «far rie-
spandere gli effetti dell’art. 2094 c.c., cui la legge ha eccezionalmente derogato».
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somministrazione sostitutiva di un contratto di lavoro a fini elusivi34, non 
avrebbero ragione di esistere.

Acclarata la posizione di eccezionalità in cui si pone il contratto di som-
ministrazione rispetto a quello di lavoro, e quindi la non equivalenza funzio-
nale dei due modelli negoziali nella provvista di personale, è necessario indi-
viduare l’area di agibilità – o, per usare la dizione della legge, l’area di 
“liceità” – di questo istituto.

Tale area, mentre è delineata chiaramente in relazione alla somministra-
zione a tempo indeterminato, con una puntuale elencazione casistica delle 
ipotesi ammesse35, sembra meno perspicua in relazione alla somministra-
zione a termine, in cui si fa riferimento genericamente a «ragioni di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordina-
ria attività dell’utilizzatore».

La genericità di questa individuazione delle causali di accesso si rivela 
solo apparente ove si consideri lo schema contrattuale relativo: le ragioni 
tecniche, produttive, organizzative e sostitutive sono relative a un contratto di 
somministrazione a tempo determinato, strutturalmente connotato da una du-
rata limitata, e quindi esse stesse devono necessariamente avere un carattere 
temporalmente limitato.

34 L. Zappalà, Verso un nuovo assetto, cit., 277, sottolinea come ai sensi di tale norma «l’inten-
to fraudolento rileva autonomamente ai fini dell’applicazione della sanzione penale dell’ammenda, 
che si aggiunge alle altre sanzioni previste dagli artt. 18 e 27», così lasciando spazio a ipotesi di 
punibilità dei comportamenti delle parti anche in caso il contratto di somministrazione sia conforme 
ai requisiti formali e sostanziali di cui agli artt. 20 e 21.

35 La somministrazione a tempo indeterminato è stata eliminata dal nostro ordinamento dall’art. 
1, comma 46°, l. n. 247/2007.

L’art. 20, comma 3°, d.lgs. n. 276/2003, recitava: «La somministrazione di lavoro a tempo inde-
terminato è ammessa:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e 
manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software ap-
plicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di 

macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle ri-

sorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del perso-
nale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree 

Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impian-
ti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantie-
ristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diver-
sa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da 
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative».

Peraltro, come osserva M. T. Carinci, La somministrazione, cit., 28, 29, le ipotesi in esame ri-
mandano, più che a servizi in senso tecnico, a mansioni a cui i lavoratori possono essere adibiti.
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La temporaneità rappresenta quindi il meta-criterio per l’individuazione 
delle ragioni di cui all’art. 20, comma 4°: la limitazione sul piano temporale 
del tipo negoziale determina naturaliter una analoga limitazione delle causa-
li che a questo permettono l’accesso.

La strutturale discontinuità dei presupposti per il ricorso alla sommini-
strazione a tempo determinato è confermata inequivocabilmente dalla previ-
sione, nella versione originaria del d.lgs. n. 276/2003, di una tipologia di 
somministrazione a tempo indeterminato accessibile in ipotesi tassativamen-
te stabilite: se la somministrazione del primo tipo potesse aversi per esigenze 
imprenditoriali continuative, non avrebbe senso né la previsione di una dop-
pia tipologia di somministrazione36, né la limitazione della somministrazio-
ne a tempo indeterminato a un numerus clausus di ipotesi37, e poiché una 
norma deve essere interpretata nel modo in cui abbia un significato piuttosto 
che in quello in cui non ne abbia nessuno, la limitazione della somministra-
zione a termine a ragioni transitorie si rivela una scelta obbligata anche per 
la coerenza del sistema complessivo.

La necessaria temporaneità delle causali giustificatrici della somministra-
zione a termine emerge inoltre, come è stato osservato, dalla stessa formula-
zione dell’art. 20, comma 4°, in «netta dissonanza con le formulazioni nor-
malmente usate per introdurre, nei contratti di durata, un termine acausale 
[…] e lasciato alla mera discrezionalità delle parti»38.

La formulazione in esame, invece, richiama immediatamente quella 
dell’art. 1, comma 1°, del d.lgs. n. 368/200139 in materia di contratto a ter-
mine, ed è ampiamente noto come la giurisprudenza che è intervenuta su tale 
normativa ha postulato la essenziale temporaneità delle causali alla base di 
questo modello contrattuale e il suo carattere derogatorio rispetto al contratto 
a tempo indeterminato, che costituisce lo schema ordinario di regolazione 
dei rapporti di lavoro40.

36 Secondo M. Roccella, L’autunno del mercato del lavoro, in www.eguaglianzaeliberta.it, 6 
settembre 2007, invece, l’abrogazione della tipologia contrattuale a tempo indeterminato ha avuto 
un valore più simbolico che sostanziale, atteso che la compresenza di una somministrazione formal-
mente a tempo determinato ma sostanzialmente priva di limiti massimi di durata determinava un 
corto circuito del sistema ed un esautoramento di fatto della prima tipologia.

37 Anche sul piano contenutistico questa conclusione viene rafforzata dal fatto che le causali di 
accesso alla abrogata somministrazione a tempo indeterminato erano (salvo quelle sub lett. a e h) 
relative ad «attività o funzioni aziendali che rispecchiano esigenze di lavoro stabile»: V. Speziale, 
Art. 20. Commento, cit., 321.

38 In termini V. Speziale, Art. 20. Commento, cit., 322.
39 L’art. 1, comma 1°, nella versione modificata dal d.lgs. n. 112/2008, che ha aggiunto l’inciso 

finale, recita: «È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordi-
nato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferi-
bili alla ordinaria attività del datore di lavoro».

40 Esemplare in tal senso è la sentenza Cass., sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7468, in Riv. giur. 
lav., 2003, 1, 49 ss., che per prima ha segnato le guide-lines per l’interpretazione della nuova nor-
mativa. Su tale fondamentale pronuncia sia consentito il rinvio a A. Riccardi, La Corte di Cassa-
zione e il lavoro a termine, in Riv. giur. lav., 2003, 1, 51 ss.
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Il riferimento a ragioni tecniche, organizzative e produttive riecheggia 
altresì le norme in materia di licenziamento individuale e trasferimento del 
lavoratore, che ancorano i relativi poteri imprenditoriali alla sussistenza di 
determinate causali, il che conferma ancora una volta la non discrezionalità 
nel ricorso alla somministrazione41.

Ulteriore elemento in questo senso è costituito dall’art. 86, comma 3°, 
del d.lgs. n. 276/2003, che, nel disciplinare l’efficacia dei contratti colletti-
vi nazionali di lavoro stipulati ai sensi della l. n. 196/1997, chiarisce espres-
samente – con «una sorta di disposizione di interpretazione autentica»42 
della norma che definisce la fattispecie generale – che le esigenze che 
«consentono la somministrazione di lavoro a termine» devono avere «ca-
rattere temporaneo».

Il riferimento operato nell’art. 20, comma 4°, alla «ordinaria attività 
dell’utilizzatore» non contraddice, come si è sovente sostenuto43, tale con-
clusione, in quanto è relativo semplicemente alla tipologia di attività da svol-
gere (rientrante o meno nel normale ciclo aziendale) e non alla sua connota-
zione sul piano temporale (temporanea o continuativa)44.

4. La limitazione causale del contratto di somministrazione, e segnata-
mente la necessità di temporaneità delle esigenze che ne consentono la stipu-
la, rappresenta, per altro verso, l’unica possibile ricostruzione di questo isti-
tuto ammissibile a livello di sistema45.

Infatti, la trasposizione della prestazione lavorativa in un contratto com-
merciale – e la instaurazione tra utilizzatore e lavoratore di una mera relazio-
ne non contrattuale attraverso la dissociazione tra titolarità del rapporto e 

41 V. ancora A. Riccardi, La Corte di Cassazione, cit., 54, sull’analoga norma del d.lgs. n. 
368/2001.

42 Così V. Speziale, Art. 20. Commento, cit., 321.
43 P. Chieco, Somministrazione, cit., 14, secondo il quale l’espresso riferimento alla ordinaria 

attività dell’utilizzatore serve a chiarire che la temporaneità del contratto di somministrazione non 
è «conseguente alla (alis, giustificata dalla) temporaneità dell’attività che l’utilizzatore intende 
svolgere»; cui adde M. T. Carinci, Utilizzazione, cit., 41.

44 Con un percorso argomentativo differente ma sostanzialmente assimilabile negli esiti, V. Spe-
ziale, Art. 20. Commento, cit., 319, ritiene che l’inciso in esame sia diretto semplicemente ad 
ammettere il ricorso all’istituto per esigenze temporanee reiterabili nel tempo, o, per usare un effi-
cace ossimoro, per situazioni connotate da una “temporaneità stabile”.

 Inoltre, come rileva correttamente questo autore, «se le ragioni giustificative sono sottratte alla 
scelta delle parti, devono avere natura economica e organizzativa e richiedono obbligatoriamente 
una scadenza finale, esse necessariamente devono avere natura temporanea, che è l’unica che può 
legittimare la durata predeterminata».

45 I profondi mutamenti che stanno attraversando il diritto del lavoro negli ultimi anni e il ruolo 
di sistematizzazione che i giuristi sono chiamati a compiere conseguentemente involgono questioni 
che esulano dai limiti di questo lavoro, ma non si può comunque fare a meno di richiamare le con-
siderazioni di M. G. Garofalo, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, in Scritti in 
onore di Edoardo Ghera, Bari, 2008, 443, sul fatto che «i chierici del diritto hanno troppo spesso 
rinunziato a svolgere il ruolo critico che loro compete e hanno accolto le novità strutturali e giuri-
diche come un dato che non può (o, forse, non deve) essere messo in discussione».
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fruizione della prestazione46 – determina una posizione di particolare debo-
lezza del lavoratore somministrato, che è esposto agli effetti delle decisioni 
adottate con riferimento al contratto commerciale di fornitura (dalla modifi-
ca dell’oggetto della fornitura all’invio presso altra impresa)47.

La perdita di tutele conseguente non è, d’altronde, recuperabile sul piano 
del rapporto – questo sì contrattuale – tra somministratore e lavoratore48, che 
vede le tutele del lavoratore dimidiate sul piano tanto della stabilità49, quan-
to dei diritti50, anche di rango costituzionale51, e la limitazione dell’uso di 
tale schema contrattuale a situazioni temporanee ne rappresenta l’unica let-
tura “sostenibile” per la legislazione lavoristica quale la conosciamo.

Una diversa ricostruzione dell’istituto, che porti ad ammettere una piena 
alternatività tra contratto di somministrazione e contratto di lavoro52, e quin-

46 Realizzando in tal modo – per usare le parole di G. Lyon-Caen, J. Pélissier e A. Supiot, 
Droit du Travail, Paris, 262 – l’inconfessabile «rêve […] de pouvoir disposer d’une main-d’oeuvre 
sans avoir des salariés» di molti imprenditori.

47 Questa situazione intrinseca di particolare debolezza del lavoratore somministrato rende del 
tutto inconsistente la tesi (in critica P. Chieco, Somministrazione, cit., 18) secondo cui la sommini-
strazione favorisce il lavoratore per la maggiore affidabilità di un’agenzia rispetto ad un’impresa sul 
piano sia della solvenza economica, sia (operando su un mercato “allargato”) della continuità occu-
pazionale.

48 La coincidenza tra potere e responsabilità che viene persa con la somministrazione non è re-
cuperabile (come afferma invece P. Ichino, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distac-
co, in Aa.Vv., Il nuovo mercato del lavoro, Bologna, 2004, 297) dal trasferimento da utilizzatore ad 
agenzia della funzione lato sensu assicurativa nei confronti del lavoratore del rischio delle soprav-
venienze negative del rapporto.

49 Deve considerarsi che l’assunzione del lavoratore ad opera dell’agenzia avviene generalmen-
te a termine, e che, anche qualora avvenga a tempo indeterminato, dà comunque luogo a una situa-
zione deteriore rispetto a quella ordinaria (il riferimento è, intuitivamente, al regime di disponibili-
tà, su cui vedi S. Ciucciovino, La disciplina, cit., 81 ss.).

 La già precaria situazione del lavoratore somministrato è poi aggravata dalla previsione (art. 22, 
comma 4°, d.lgs. n. 276/2003, poi abrogato dalla l. n. 247/2007) secondo cui «anche nel caso di fine 
dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato» non trova applicazione la messa 
in mobilità di cui all’art. 4, l. n. 223/1991, che – come osserva P. Chieco, Somministrazione, cit., 
47 – priva i dipendenti delle agenzie di somministrazione sia delle tutele derivanti dal preventivo 
esame in sede sindacale e amministrativa della decisione dell’agenzia di procedere a licenziamenti 
collettivi, sia dell’applicazione dei criteri di scelta posti a garanzia della obiettività della selezione 
e della sua rispondenza al “bisogno di lavoro” dei soggetti coinvolti. 

50 Esemplare è la “strana” disciplina in materia di adibizione a mansioni inferiori (art. 23, com-
ma 6°), che, come rileva P. Chieco, Somministrazione, cit., 44, fa transitare la modificazione in 
peius delle mansioni del lavoratore da atto negoziale nullo per violazione di norme imperative, a 
semplice irregolarità gestionale sanzionata da un risarcimento dei danni.

 Nel d.lgs. n. 276/2003 vengono inoltre meno alcune tutele previste dalla l. n. 196/1997 per la 
fornitura di lavoro, quali l’esclusione del potere di richiamo del lavoratore da parte del fornitore 
(art. 3, comma 4°).

 Alla base, come evidenzia M. T. Carinci, La somministrazione, cit., 12, la somministrazione 
determina «in via prevalente dal punto di vista statistico […] il riconoscimento di un trattamento 
deteriore» per i lavoratori.

51 Una profonda riflessione sul rapporto tra la nuova legislazione sulla flessibilità e il sistema 
costituzionale di tutela del lavoro in M. G. Garofalo, Unità e pluralità, cit., 439 ss.

52 Con la regressione del contratto di lavoro da «istituto principale ed insostituibile per mediare 
giuridicamente lo scambio tra lavoro e retribuzione […] a medium strumentale» per l’acquisizione 
di attività lavorativa: A. Perulli, Introduzione, in Impiego flessibile e mercato del lavoro [cur. A. 
Perulli], Torino, 2004, XV.
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di la libera acquisizione di attività lavorativa secondo gli ordinari meccani-
smi di scambio mercantile53, porterebbe all’annullamento delle barriere fati-
cosamente costruite nel tempo «per separare il mercato del lavoro dal 
mercato delle merci»54, con tutte le inevitabili conseguenze in termini di de-
strutturazione dell’organizzazione produttiva da un lato, di deresponsabiliz-
zazione nei confronti dei lavoratori dall’altro55.

Soprattutto, ammettere questa alternatività porterebbe di fatto ad esauto-
rare il contratto di lavoro subordinato quale mezzo di regolazione del rappor-
to tra capitale e lavoro e a vanificare completamente tutta la normativa di 
tutela dei lavoratori che su questo contratto è stata costruita56.

La stessa relazione di accompagnamento all’intervento legislativo che ha 
introdotto la somministrazione, del resto, assegna alla stessa finalità specifi-
che che ne escludono la concorrenza con il contratto di lavoro quale mezzo 
di provvista del lavoro ordinariamente necessario per l’organizzazione im-
prenditoriale57.

La limitazione della somministrazione di lavoro a esigenze temporanee, 
ancora, è in linea con le esperienze di altri ordinamenti a livello europeo58, 

53 R. De Luca Tamajo, Dietro le righe, cit., 964.
 In generale, sul processo di rimercificazione del lavoro in cui si colloca la somministrazione, M. 

Grandi, «Il lavoro non è una merce»: una formula da rimeditare, in Lav. dir., 1997, 557 ss.
54 Così U. Romagnoli, Entre nacionalismos e integracion trasnacionacional, in http://amiro-

magno.blogspot.com/2006/02/entre-nacionalismos-e-integracion.html.
 Su tale tematica v. L. Mariucci, La forza di un pensiero debole. Una critica del «Libro bianco 

del lavoro», in Lav. dir., 2002, 1, 14, che ricorda che il diritto del lavoro, pur collocandosi nel mer-
cato, costruisce la sua identità anche contro il mercato, perché il suo «valore ultimo» è garantire la 
possibilità della persona di «controllare i modi e i contenuti del proprio lavoro, e le sue più genera-
li condizioni di vita».

55 La logica neo-liberista che marca il d.lgs. n. 276/2003 (R. De Luca Tamajo, Dietro le righe, 
cit., 967; V. Pinto, R. Voza, Il governo Berlusconi e il diritto del lavoro: dal libro bianco al dise-
gno di legge delega, in Riv. giur. lav., 2002, 3, 454 ss.; L. Mariucci, Dopo la flessibilità cosa? Ri-
flessioni sulle politiche del lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, N. 27/2005, 3 ss.), 
con lo “sdoganamento” della somministrazione, l’ampliamento della nozione di trasferimento di 
ramo d’azienda, l’alleggerimento della nozione d’appalto con contestuale eliminazione del princi-
pio di parità di trattamento, si muove verso la dissoluzione del mercato interno e l’incentivo al ri-
corso al mercato esterno, con il risultato da un lato di de-materializzare l’impresa, che perde la 
funzione di radicare al suo interno l’attività lavorativa e diventa un «mero contenitore» di un’attivi-
tà lavorativa esterna (A. Perulli, Introduzione, cit., XIV, XV), dall’altro di fissare nuovi equilibri 
nello scambio tra lavoro e trattamento economico-normativo (P. Chieco, Somministrazione, cit., 4).

56 S. B. Caruso, La flessibilità, cit., 523, sulla somministrazione come tentativo di neutralizzare 
il modello di regolazione dell’art. 2094 c.c., che costituisce la base su cui è stato edificato l’appara-
to normativo di protezione del lavoro.

57 La Relazione di accompagnamento al decreto di attuazione della riforma Biagi specifica in-
fatti che le «attuali forme di organizzazione del lavoro, soprattutto nel settore del terziario, presup-
pongono ipotesi di somministrazione di lavoro […] che nulla hanno a che vedere con le ipotesi di 
speculazione parassitaria sul lavoro a cui si riferiva il legislatore all’inizio degli anni Sessanta», e 
finalizza l’istituto in esame a specifici obiettivi quali la «promozione dell’occupazione», l’«integra-
zione sociale a favore di soggetti a rischio di esclusione», il rimedio a «fenomeni anomali di ester-
nalizzazione del lavoro».

58 Per l’approfondimento della legislazione di altri paesi in materia, si rimanda all’accurata ana-
lisi di U. Carabelli, Flessibilizzazione o destrutturazione del mercato del lavoro? Il lavoro interi-
nale in Italia ed in Europa, in Scr. in onore di Gino Giugni, to. I, Bari, 1999, 185 ss.
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che attraverso l’ancoramento dell’accesso alla somministrazione a causali 
tassativamente determinate o attraverso una limitazione temporale nell’uso 
di questo modello contrattuale rimandano a una, se non eccezionalità, non 
ordinarietà del ricorso allo stesso.

5. In definitiva, la somministrazione59 costituisce uno strumento di fles-
sibilità gestionale che consente l’adattamento della struttura organizzativa ai 
mutamenti temporanei del contesto ambientale in cui opera, attraverso l’ac-
quisizione di lavoro diretta a fronteggiare esigenze transitorie.

Lo spostamento verso il basso del punto di pareggio che la somministra-
zione consente, con la trasformazione del costo del lavoro da fisso a variabi-
le, trova – se lo strumento è usato secundum legem – il suo limite nella non 
ordinarietà dell’attività lavorativa relativa, per la strutturale limitazione sul 
piano temporale di questa forma contrattuale e la sua utilizzabilità solo per 
lavori discontinui.

La scelta tra somministrazione come strumento per variare il rapporto tra 
costi fissi e variabili e altri strumenti astrattamente utilizzabili a questi fini 
(in particolare appalto di servizi60 e esternalizzazioni) è determinata a livel-
lo di impresa da una complessa serie di variabili, tra le quali rientrano, oltre 
i costi diretti (l’attività lavorativa somministrata è particolarmente onerosa, 
stante il principio di parità di trattamento61, il compenso dovuto all’agenzia, 
il contributo che il somministratore è tenuto a versare ai Fondi per la forma-
zione e l’integrazione del reddito ex art. 1262) e indiretti63, altri elementi non 
immediatamente attingibili in una prospettiva “contabilistica”, tra cui la am-

59 Come specificato in apertura, le osservazioni che si stanno svolgendo sono relative alla som-
ministrazione a tempo determinato.

 Quanto alla tipologia a tempo indeterminato ormai abrogata, è sufficiente ricordare come la 
stessa fosse accessibile in ipotesi predeterminate, e, per ciò stesso, neutre rispetto a sollecitazioni 
ambientali, non significative sul piano della flessibilità.

 Le causali di accesso individuate, infatti, ad eccezione di quella indicata sub lett. h), che era re-
lativa a settori particolari ed espressamente riferita a «manodopera diversa per specializzazione da 
quella normalmente impiegata nell’impresa», non erano ex se significative della continuità o meno 
dell’attività in oggetto rispetto alla concreta realtà aziendale, e quindi della inclusione o meno della 
stessa nella struttura organizzativa ordinaria dell’impresa. 

60 Sulla linea di confine tra appalto e somministrazione nel nuovo intervento legislativo, cfr. L. 
Zappalà, Verso un nuovo assetto, cit., 281 ss.; P. Chieco, Somministrazione, cit., 68 ss.

61 Art. 23, comma 1°.
62 Art. 12. – Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito: «1. I soggetti autorizzati alla 

somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 
per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per 
l’esercizio di attività di somministrazione».

63 Ex art. 25, comma 1°, gli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi dei lavoratori sommi-
nistrati sono quelli del settore terziario, e tale inquadramento determina un vantaggio per le impre-
se industriali che vi ricorrono.

 È da notare che, per il settore agricolo e del lavoro domestico, che hanno costi ancora inferiori, 
miracolosamente, ex art. 25, comma 4°, «trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previden-
ziali e assistenziali previsti dai relativi settori».
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plissima libertà nella disposizione della manodopera somministrata (possi-
bilità di chiedere la sostituzione del lavoratore o di liberarsi dello stesso 
senza i vincoli in materia di licenziamento) e il mancato computo del perso-
nale aggiuntivo nell’organico ai fini dell’applicazione di norme di legge o 
contratto64.

 Per l’approfondimento dei profili previdenziali e assistenziali, v. M. Lovo, La tutela previdenzia-
le e assistenziale, in Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 [coord. F. Carinci], vol. II, 
Milano, 2004, 126 ss.

64 Art. 22, comma 5°.
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NORME AL DI FUORI DEL LINGUAGGIO

sommario: 1. La locuzione ‘diritto muto’. – 2. I crittotipi. – 3. Le regole nascoste. 
– 4. Al di fuori del linguaggio.

1. La locuzione ‘diritto muto’ si deve al civilista e comparatista Rodolfo 
Sacco1. Egli ha evidenziato l’esistenza di fenomeni giuridici al di fuori del 
linguaggio. Sono fenomeni di diritto muto: atti, categorie e norme (regole e 
principî) giuridici latenti. Anche se non appaiono espressamente nei codici, 
essi partecipano a pieno titolo del “diritto vivente”2.

1.1. Sono atti giuridici muti l’accettazione tacita di mandato, la costitu-
zione di società di fatto, l’accettazione tacita di proposta contrattuale attra-
verso l’esecuzione della prestazione3.

1.2. Una categoria giuridica muta è strettamente collegata al concetto di 
“proprietà”. La proprietà si dissocia al momento del trasferimento ed in altre 
occasioni, tuttavia, essa, nei confronti dei terzi, rimane legata allo schema 
legale tipico consacrato in Francia nell’art. 544 code civil, e in Italia nell’art. 
832 del codice civile4. Nasce probabilmente da ciò che è implicito in queste 
due norme una certa diffidenza nei confronti della costituzione fiduciaria di 
patrimoni separati (trusts).

1 Cfr. R. Sacco, Diritto muto, in Riv. dir. civ., 1993, I, 697 ss.; Id., Mute Law, in The American 
Journal of Comparative Law, 1995, 45, 455 ss.

2 Il concetto di “diritto vivente” è stato recentemente rivisitato da Eligio Resta, che vi include 
anche i “dati normativi impliciti”: E. Resta, Diritto vivente, Roma-Bari, 2008.

3 Cfr. R. Sacco, Antropologia giuridica, Bologna, 2007, 207.
4 A. Gambaro, Segregazione e unità del patrimonio, in Trusts e att. fid., 2000, I, 155 ss.
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1.3. Le norme mute sono regole e principî che l’operatore non formula 
linguisticamente e che, anche volendo, avrebbe difficoltà a formulare, pur 
avendone una conoscenza (inconscia)5. Tra le norme mute, si distinguono: 
regole [Regel] e principî [Prinzip]6.

Mi soffermerò, soprattutto, sulla relazione tra norme mute e linguaggio 
giuridico.

2. Sono norme mute i “crittotipi” di cui parla Rodolfo Sacco, trasponendo 
in sede giuridica una categoria grammaticale del linguista Benjamin Lee 
Whorf7.

2.1. Un concetto simile a quello di crittotipi à la Sacco è quello di “unar-
ticulated rules”, individuato da Friederich August von Hayek8. È il caso del-
le consuetudini latenti che caratterizzano gli etnodiritti, allorché la mancata 
“verbalizzazione” [verbalization] del diritto dipende da un insufficiente svi-
luppo della lingua tecnica di riferimento dell’operatore. Si potrebbero inqua-
drare in quest’ottica le norme consuetudinarie in Barbagia verbalizzate ex 
post dal filosofo del diritto Antonio Pigliaru in La vendetta barbaricina come 
ordinamento giuridico (1959). Si pensi alla norma sulla vendetta:

L’offesa deve essere vendicata. Non è uomo d’onore chi si sot-
trae al dovere della vendetta salvo che, avendo dato con il complesso 
della sua vita prova di virilità, non vi rinunci per un superiore motivo 
morale.

2.2. Esistono crittotipi e principî taciti anche nell’àmbito di sistemi giuri-
dici culti. Vi sono fenomeni in iure e fenomeni de iure.

2.2.1. Sono crittotipi in iure le regole o gli insiemi di regole mute che 
operano nell’ordinamento, integrandosi con regole e insiemi di regole “ver-
balizzate”. Il termine “crittotipo”, con riferimento a una regola giuridica non 
formulata, è stato significativamente utilizzato da Rodolfo Sacco per definire 
la norma, operante in Francia, per cui “la consegna è modo astratto di trasfe-
rimento della proprietà mobiliare”9.

5 Cfr. R. Sacco, Crittotipo, in Dig. disc. priv., V, Torino, 1999, 39 e s.; Id., Introduzione al di-
ritto comparato, Torino, 1992, 125 ss.

6 È la distinzione di R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden, 1985, ripresa da G. 
Zagrebelsky in: La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 215 ss.

7 Cfr. B.L. Whorf, Language, Thought and Reality [cur. J.B. Carroll], New York, 1956, 
traduzione italiana: Linguaggio, pensiero, realtà, 1971.

8 Cfr. F.A. von Hayek, Rules and Order, in Law, Legislation and Liberty, Cambridge (Mass.), 
1973. Si confrontino in particolare le pp. 76-81 dell’opera di von Hayek con R. Sacco, Crittotipo, 
cit., 39 e R. Sacco, Introduzione, cit., 125.

9 R. Sacco, Crittotipo, cit., 39.
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2.2.2. Vi sono poi, più propriamente, dei fenomeni de iure. Sono fenome-
ni de iure alcuni “principî impliciti” che stanno alla base o dell’interpretazio-
ne delle norme, o, più in generale, delle forme di motivazione della decisione 
giuridica10.

2.2.2.1. Un ruolo importante è occupato dalle regole di estensione seman-
tica (sineddoche), regole che caratterizzano in modo speciale lo stile france-
se, per cui “si dice volontà, per dire volontà più dichiarazione, si dice consen-
so per dire consenso più causa”11.

2.2.2.2. Un principio de iure in senso stretto è anche il principio di ragio-
nevolezza, per cui: “è ragionevole la regola giustificabile alla luce delle cate-
gorie culturali di senso e di valore che vigono socialmente”. Secondo Gusta-
vo Zagrebelsky tale principio, largamente utilizzato dalla giurisprudenza 
costituzionale italiana, non è mai chiaramente espresso. Esso opera a livello 
inconscio e viene spesso mascherato formalisticamente, ancorandolo ad un 
dato normativo esplicito. Scrive Zagrebelsky:

L’apparente ancoraggio a norme espresse dalla Costituzione è 
spesso solo un modo per nascondere un passaggio della motivazione 
effettiva dell’irragionevolezza, non dichiarato e, per lo più, nemmeno 
consapevolmente avvertito12.

3. Sono, infine, inespresse alcune regole fondamentali della costruzione 
logica dell’ordinamento giuridico. In tal senso è la “norma fondamentale” 
[Grundnorm] di Hans Kelsen in Reine Rechtslehre (1934, 1960). È la norma 
apicale che dispone: “Ci si deve comportare secondo la Costituzione effetti-
vamente statuita ed efficace”. Si tratta di una condizione di pensabilità e di 
possibilità di ogni ordinamento giuridico, sia di un ordinamento storicamen-
te determinato (secondo una regola di “effettività”), sia dell’ordinamento 
astratto in quanto tale (secondo una regola di “teoreticità”), a partire cioè 

10 Di “principî impliciti” parla, ad esempio, Angelo Falzea in: I principi generali del diritto, in 
Scr. Uberto Scarpelli, Milano, 1998, 456 ss. L’autore sostiene che vi siano principî inespressi “che 
sorreggono razionalmente e dall’interno la totalità dell’ordinamento giuridico e i suoi sottosistemi”. 
L’esempio è quello degli standards valutativi o delle clausole generali. Vi sarebbero, inoltre, princi-
pî inespressi validi ad un livello transnazionale. Si tratta, dei “principî generali riconosciuti dalle 
Nazioni civili”, cui fanno riferimento, senza per questo esplicitarli, lo Statuto della Corte Perma-
nente di Giustizia Internazionale e lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, o dei principî 
taciti su cui spesso si fondano le decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Cfr. A. 
Falzea, I principi, cit., 471-472.

11 R. Sacco, Crittotipo, 1989, cit. e P.G. Monateri, La sineddoche, formule e regole nel diritto 
delle obbligazioni e dei contratti, Milano,1984. Per una definizione di sineddoche si vedano anche: 
P.G. Monateri, Sineddoche, in Dig. ipertestuale disc. priv., 1998, nonché: Id., Règles et téchnique 
de la definition dans le droit des obligations et des contrats en France et en Allemagne: la synec-
doque française, in Rev. int. de droit comp., 1984, I, 7 ss.

12 G. Zagrebelsky, La legge, cit., 229. 
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dalla sua stessa idea13. Dato un ordinamento effettivamente vigente, non si 
vede come possa sussistere una norma diversa da quella che dispone di ob-
bedire all’ordinamento vigente. L’idea di ordinamento implica teoreticamen-
te l’obbligo di obbedire all’ordinamento vigente, qualsiasi sia l’ordinamento 
“effettivamente statuito ed efficace”. Né può essere diversamente.

4. L’esistenza di norme giuridiche al di fuori del linguaggio sembra mina-
re alla base le tesi che sostengono l’essenziale linguisticità del diritto e/o 
delle norme14.

4.1. La linguisticità del diritto è stata affermata, ad esempio, da Felix E. 
Oppenheim15, Norberto Bobbio16, Uberto Scarpelli17. Questi autori sono ac-
comunati dall’idea secondo cui il diritto è un insieme di enunciati [a class of 
sentences] che costituiscono un linguaggio [a language]18. Il diritto è, in par-
ticolare, il linguaggio-oggetto studiato dalla scienza giuridica, che ne compie 
“l’analisi sintattica e semantica”19.

4.2. Una teoria che afferma, invece, la linguisticità delle norme è quella di 
Georg Henrik von Wright20. L’autore si chiede se l’esistenza di una norma in 
un ordinamento giuridico dipenda da un atto linguistico del legislatore. La 
domanda, in sintesi, è: “Are all norms language dependent?”21. La risposta, 
per von Wright, è positiva: è la promulgazione [promulgation], ossia l’enun-
ciazione performativa del legislatore, a fondare la relazione normativa [nor-
mative relationship]22. Ciò comporta una conseguenza dal punto di vista 
dell’ontologia del deontico [ontology of norms]23. Alla domanda: “che cos’è 

13 Sulla duplice accezione della “Grundnorm” kelseniana come principio di effettività di un 
ordinamento giuridico e come principio di teoreticità dell’ordinamento giuridico si veda: A. Incam-
po, Sul dovere giuridico. Lezioni di filosofia del diritto, Bari, 2003, 113 ss.

14 Quando parlo di “teorie della linguisticità del diritto” e “teoria della linguisticità della nor-
ma”, come categorie, mi riferisco soprattutto all’elaborazione di P. Di Lucia nel saggio Teorie dei 
rapporti tra diritto e linguaggio, in Scr. Uberto Scarpelli, cit., 263 ss.

15 F.E. Oppenheim, Outline of a Logical Analysis of Law, in Philosophy of Science, 1944, XI, 
142 ss.; traduzione italiana: Lineamenti di analisi logica del diritto, in Il linguaggio del diritto [cur. 
U. Scarpelli e P. Di Lucia], Milano 1994, cfr., inoltre, la recensione al saggio di Oppenheim 
scritta da Nelson Goodman in Journal of Symbolic Logic, 1944, IX, 105 s.

16 N. Bobbio, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, 342 
ss.

17 U. Scarpelli, Filosofia analitica e giurisprudenza, Milano, 1953.
18 La terminologia fra parentesi quadre è, letteralmente, quella utilizzata da Felix E. Oppenheim 

in Outline, cit.
19 Così U. Scarpelli, op. cit., 163.
20 Cfr. G.H. von Wright, Norm and Action, London, 1963.
21 G.H. von Wright, Norm, cit., 94
22 Cfr. G.H. von Wright, Norm, cit., 125. L’argomento è citato anche da P. Di Lucia, in Teorie 

dei rapporti, cit., 282.
23 L’ontologia del normativo è oggetto dell’opera di G.H. von Wright, Deontic Logic and the 

Ontology of Norms, Wien, 1968.
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una norma?” si risponderà che la norma è un’entità linguistica. Vi sarebbe, 
perciò, corrispondenza biunivoca tra enunciati normativi e norme. Un ulte-
riore corollario della tesi della linguisticità della norma riguarda il ruolo del 
legislatore, al quale non può che riconoscersi, in tale ottica, una funzione 
creativa del diritto: egli pone la norma, fa venire ad esistenza la regola attra-
verso la sua parola.

4.3. Questi assunti sono incompatibili con l’idea di diritto “muto”. Se è 
vero che vi sono fenomeni giuridici latenti, ed in particolare norme giuridi-
che “implicite”, non si può sostenere che l’ordinamento sia soltanto “un in-
sieme di enunciati normativi”. Viene meno la “corrispondenza biunivoca” tra 
enunciati normativi e norme: alle norme non corrispondono sempre enuncia-
ti o entità chiaramente linguistiche24. Il legislatore non è un semplice “crea-
tore” del diritto.

24 La tesi della non corrispondenza biunivoca tra insieme delle norme [Normen] e insieme degli 
enunciati normativi [Normsatz], così ribattezzata da Amedeo Giovanni Conte, è enunciata dal so-
ciologo del diritto Theodor Geiger, secondo cui “die Norm selbst auch ohne die sprachliche Hülle 
des Satzes bestehen kann” (la stessa norma può sussitere anche senza il rivestimento linguistico 
dell’enunciato): si veda T. Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, Berlin, 1974.





GuGlielMo siniscAlcHi

PUNTI DI VISTA.  
DA HART A VILLEY

sommario: 1. Che cos’è un “punto di vista”? – 2. La lente teorica di Hart. – 3. Lo 
specchio meta-teorico di Villey.

1. Il celebre dizionario storico della lingua francese Robert contiene ben 
quattro definizioni del termine ‘punto di vista’ [point de vue]: (i) luogo in cui 
posizionarsi per vedere un oggetto il meglio possibile; (ii) luogo da cui si 
gode di una visuale interessante; (iii) modo specifico in cui una questione 
può essere considerata; (iv) opinione specifica.

La semantica del termine ‘punto di vista’ nasconde ben quattro concetti 
strettamente connessi: i primi due indicano una dimensione geografica o 
“metaforica” del punto di vista (un luogo reale o ideale); gli altri due schiu-
dono una dimensione morale o valutativa (un modo in cui considerare una 
questione ed una opinione su qualcosa o qualcuno). Spesso la dimensione 
geografica o “metaforica” è presupposto (il veder meglio un oggetto) per la 
formazione di un’“opinione specifica” o di un “modo specifico in cui una 
questione può essere considerata”1.

1.1. Tesi di questo breve contributo è mostrare la rilevanza dei concetti di 
“punto di vista” espressi dalle definizioni precedenti per la costruzione di 
alcune moderne teorie del diritto.

1 Sulla semiotica del punto di vista vedi le recenti opere in lingua italiana: D. Mediati, L’oc-
chio sul mondo. Per una semiotica del punto di vista, Catanzaro, 2008; e Teorie del punto di vista 
[cur. D. Meneghelli], Firenze, 2008.

 Le definizioni concettuali di “punto di vista” da me considerate affondano le radici nella semio-
tica del linguaggio cinematografico dove la teoria del “punto di vista” è al centro di numerosi studi 
che presentano non pochi contatti e aderenze, ancora tutte da esplorare, fra teorie del cinema e 
moderne teorie giuridiche. Sul punto di vista in ambito filmico si possono utilmente consultare al-
meno due opere: J. Magny, Le point de vue. De la vision du cinéaste au regard du spectateur, Paris, 
2001; e F. Casetti, Dentro lo sguardo. Il film e il suo spettatore2, Milano, 2001.
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1.2. Due gli autori considerati: Herbert L.A. Hart [1907-1992] e Michel 
Villey [1914-1988]. Nelle teorie di entrambi il “punto di vista” – considerato 
come ricerca di una prospettiva ideale per meglio osservare e riflettere su 
fenomeni e teorie giuridiche – svolge un ruolo fondamentale, seppur diffe-
rente.

In Hart il punto di vista è il cuore pulsante di un modello teorico che de-
scrive i comportamenti normativi sociali cercando di spiegare le ragioni che 
determinano quei comportamenti; in Villey il punto di vista è il “cuore rive-
latore” di una visione filosofica che, pur partendo dalla descrizione della re-
altà sociale, riflette criticamente sulle teorie e sui modelli dell’osservazione 
sociale e giuridica. Se in Hart il punto di vista è lente d’osservazione teorica 
del diritto, in Villey finisce per assomigliare ad uno specchio che riflette, non 
solo il diritto, ma anche le teorie sull’osservazione del diritto.

2. La teoria che Hart denomina “sociologia descrittiva” [descriptive so-
ciology], esposta in The Concept of Law [Il concetto di diritto, 1961] la sua 
opera sistematica più famosa, ruota interamente sulla distinzione concettuale 
fra “punto di vista esterno” [external point of view] e “punto di vista interno” 
[internal point of view]2. E sono proprio questi due concetti che permettono 
ad Hart di costruire una teoria “descrittiva” del diritto che, partendo dall’os-
servazione empirica di ciò che accade, offre all’interprete un criterio per di-
stinguere fatti sociali da fenomeni giuridici (regole da regolarità; normalità 
da normatività3), spiegando anche le ragioni dell’uniformità dei comporta-
menti dei destinatari della norma giuridica4.

2 Successivamente alla pubblicazione di The Concept of Law, e sulla spinta delle critiche mos-
se alla bi-partizione hartiana del concetto di “punto di vista” da parte di Neil MacCormick (cfr. N. 
Mac Cormick, H.L.A. Hart, London, 1981) e di molti autori del neo-giusnaturalismo e del giuspo-
sitivismo anglo-americano, il filosofo oxoniense ha aggiunto un terzo “punto di vista”: l’”hermenu-
tic point of view”, ovvero il punto di vista adottato da giuristi e scienziati del diritto che “fingono” 
di partecipare al gioco ordinamentale per comprenderne e spiegarne meglio il funzionamento.

Sull’“hermeneutic point of view” in Hart vedi: V. Villa, Hermeneutic point of view e analisi 
delle norme, in Riv. intern. fil. dir., 1982, 721 ss. 

3 Sul complesso rapporto fra normalità e normatività giuridica, regola e regolarità, mi permetto 
di rinviare a: G. Siniscalchi, Normalità di norme, Bari, 2007. In particolare il capitolo “Normalità 
e norma” si sofferma sulla normalità come prodotto della norma giuridica nella teoria di Hart.

4 Il ruolo cruciale svolto dal concetto di “punto di vista” nella teoria di Hart sembra avere non 
poche risonanze teoriche col ruolo dell’osservatore empirico teorizzato da Alf Ross. Sul dibattito 
fra i meccanismi di osservazione in Ross ed Hart, ed in particolare il punto di vista “interno”, cfr.: 
A. Ross, Review of H.L.A. Hart’s «The Concept of Law», in Yale Law Journal (1961-1962), 1185 
ss.; H.L.A. Hart, Scandinavian Realism, in Cambridge Law Journal, 1959, 233 ss.

 Il saggio dove Ross collega osservazione del comportamento e deduzione di regole di comporta-
mento è il celebre Tû-tû in Harvard Law Review2, 1957. Trad. it. in Diritto e analisi del linguaggio 
[cur. U. Scarpelli], Milano, 1976, 165-183.

 Sulla controversia fra i due autori e sulle analogie e differenze nei “meccanismi” di osservazione 
vedi: S. Castignone, Punto di vista interno ed efficacia, in S. Castignone, Diritto, linguaggio, 
realtà. Saggi sul realismo giuridico, Torino, 1995, 319-333.
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Scrive Hart:

When a social group has certain rules of conduct, this fact affords 
an opportunity for many closely related yet different kinds of asser-
tion; for it is possible to be concerned with the rules, either merely as 
an observer who does not himself accept them, or as a member of the 
group which accepts and uses them as guides to conduct. We may call 
these respectively the ‘external’ and the ‘internal’ points of view.

Quando un gruppo sociale ha certe norme di condotta, questo fatto 
ci permette di svolgere delle osservazioni strettamente connesse ma di 
tipo diverso; infatti è possibile occuparsi delle norme, sia soltanto 
come osservatore che non le accetta egli stesso, sia come membro del 
gruppo che le accetta e le usa come criteri di condotta. Possiamo chia-
mare questi due punti di vista rispettivamente “esterno” ed “interno”5.

Tralasciando l’esposizione della complessa architettura disegnata da 
Hart, mi limito a mostrare la differenza fra “punto di vista esterno” e “punto 
di vista interno” come lenti d’ingrandimento per mettere a fuoco il fenomeno 
giuridico6. L’illustrazione della distinzione è sufficiente per evidenziare la 
finalità della teoria dell’osservazione sociale di Hart: il corretto angolo di 
prospettiva dell’osservatore è il presupposto per la creazione di una teoria in 
grado di spiegare e fornire “opinioni” convincenti sull’oggetto dell’osserva-
zione.

2.1. Prima il “punto di vista esterno”. Secondo Hart è “esterno” il punto 
di vista che permette di osservare i fenomeni normativi – o comunque qual-
siasi pratica sociale governata da regole – senza accettare necessariamente le 
regole del gioco.

Hart chiarisce che un osservatore esterno può posizionarsi in una duplice 
prospettiva rispetto all’oggetto “visualizzato”. Vi può essere un osservatore 
che, pur guardando dall’esterno, abbia consapevolezza e conoscenza delle 
regole che governano la prassi osservata; oppure vi può essere un osservato-
re radicalmente “esterno”: colui il quale osserva una pratica sociale senza 
avere la minima conoscenza delle regole seguite dai partecipanti al “gioco”.

Esaminiamo il “passo chiave” di Hart:

Statements made from the external point of view may themselves 
be of different kinds. For the observer may, without accepting the rules 
himself, assert that the group accepts the rules, and thus may from 

5 H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford, 1961, 86. Trad. it.: H.L.A. Hart, Il concetto di 
diritto3, Torino, 2002, 106.

6 Ricordo che, nella teoria hartiana, “punto di vista interno” e “ punto di vista esterno” sono 
prospettive o “ottiche” teoriche che permettono di illuminare, rispettivamente, l’aspetto esterno (la 
regolarità dei fenomeni osservabili empiricamente) e quello interno (l’atteggiamento consistente 
nel ritenere quel comportamento obbligatorio, vietato o permesso). Sulla distinzione fra “aspetto 
interno” e “aspetto esterno” di una norma vedi: M. Barberis, Breve storia della filosofia del diritto, 
Bologna, 2004, 90. 
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outside refer to the way in which they are concerned with them from 
the internal point of view. But […] we can if we choose occupy the 
position of an observer who does not even refer in this way to the in-
ternal point of view of the group.

Le osservazioni svolte dal punto di vista esterno possono essere a 
loro volta di tipi diversi. Infatti l’osservatore può, senza accettare egli 
stesso le norme, asserire che il gruppo accetta le norme, e così può 
riferirsi dall’esterno al modo in cui i membri del gruppo si occupano 
delle norme dal punto di vista interno. Ma […] è possibile, se si vuole, 
assumere l’atteggiamento di un osservatore che non si riferisce nem-
meno in questo modo al punto di vista interno del gruppo7.

Questa seconda figura di osservatore può registrare soltanto regolarità di 
comportamento; magari prevedendo alcune “mosse” del gioco sociale senza 
comprenderne le ragioni, senza spiegare il motivo che induce il gruppo a 
seguire determinate regole. Esercitando il punto di vista esterno l’osservatore 
conosce le regolarità, ma non comprende la regola; registra la normalità sta-
tistica dei comportamenti, ma non è in grado di spiegarne la normatività, 
confondendo probabilità con doverosità8. Ecco perché Hart affianca al pun-
to di vista esterno una prospettiva “interna” da cui guardare l’ordinamento.

Così, definiamo come “interno” il punto di vista che adotta il gruppo so-
ciale che partecipa ad una determinata prassi: gli appartenenti al gruppo so-
ciale, o al “fatto istituzionale” nel lessico di Searle, che conoscono e accetta-
no le regole, che esercitano un “atteggiamento critico-riflessivo” ed una 
reazione di disapprovazione verso tutti quei comportamenti considerati dif-
formi o devianti dalle regole.

Così Hart traccia il confine fra osservatori esterni ed interni al sistema 
normativo:

What the external point of view, which limits itself to the observa-
ble regularities of behaviour, cannot reproduce is the way in which the 
rules function as rules in the lives of those who normally are the ma-
jority of society. […] For them the violation of a rule is not merely a 
basis for the prediction that a hostile reaction will follow but a reason 
for hostility.

7 H.L.A. Hart, The Concept, cit., 86-87. Trad. it.: H.L.A. Hart, Il concetto di dir., cit., 106.
8 La figura dell’osservatore “esterno” di Hart deriva dal celebre argomento di Wittgenstein 

sulla impossibilità di comprendere le regole del gioco degli scacchi osservando semplicemente le 
“mosse” di una partita di scacchi. (Cfr. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Ox-
ford, 1999, 271. Trad it.: L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche5, Torino, 1995, 40). Sull’impossi-
bilità di indurre norme osservando semplici regolarità di comportamenti in Hart e Wittgenstein mi 
permetto di rinviare a: G. Siniscalchi, Dedurre o indurre norme da normalità, in Ann. Fac. Giur. 
Taranto, 2008, 397-405.

 L’argomento della possibilità, o meno, di conoscere le regole attraverso l’osservazione della 
prassi di un gioco e dunque di “seguire” o “eseguire” la regola conosciuta è stato al centro delle 
analisi, rispettivamente, di Saul Kripke ed Antonio Incampo. Vedi a tal proposito: S. Kripke, Witt-
genstein on Rules and Private Language, Oxford, 1982. Trad. it.: S. Kripke, Wittgenstein su regole 
e linguaggio privato, Torino, 2000; A. Incampo, Validità funzionale di norme, Bari, 2001, soprat-
tutto 88-98. Il primo ha messo in luce il paradosso del “seguire una regola”, il secondo il paradosso 
dell’ “eseguire una regola”.
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Quello che il punto di vista esterno, che si limita alle regolarità di 
comportamento osservabili, non può rappresentare, è il modo in cui le 
norme operano in qualità di norme regolanti la vita di coloro che co-
stituiscono normalmente la maggioranza della società. […] Per costo-
ro la violazione di una norma non è soltanto la base per la predizione 
che seguirà una reazione ostile, ma è una ragione per questa ostilità9.

Il punto di vista interno, utilizzando una metafora cinematografica, inqua-
dra anche il “fuori campo” del fenomeno osservabile esternamente: non solo le 
regolarità dei comportamenti, o delle mosse del gioco (ciò che si coglie empi-
ricamente con lo sguardo), ma anche le regole che determinano quelle regola-
rità (le ragioni che motivano e giustificano il comportamento osservabile). 
L’atteggiamento critico-riflessivo e la riprovazione sociale dei comportamenti 
devianti testimoniano la “credenza” dei destinatari nella legittimità delle nor-
me giuridiche che impongono obblighi e doveri e riconoscono status e diritti.

2.2. Riassumendo: possiamo dire che il punto di vista dipende dalla pro-
spettiva in cui si pone l’osservatore per considerare le regole del sistema 
normativo. Se si considerano con l’occhio di un osservatore che da parte sua 
non le accetta, quelle regole appariranno mere regolarità comportamentali. 
Ma se si considerano con l’atteggiamento di un membro del gruppo che le 
accetta e se ne serve come di direttive per l’azione, allora – e allora soltanto 
– esse si presenteranno in termini correlativi di doveri e diritti, come ragioni 
che fondano e legittimano un determinato comportamento10. Più incisiva-
mente, il “punto di vista interno” è quella prospettiva che trasforma l’osser-
vatore in “osservante”11.

9 H.L.A. Hart, The Concept, cit., 88. Trad. it.: H.L.A. Hart, Il concetto di dir., cit., 108.
10 Così riassume la differenza fra “punto di vista esterno” e “punto di vista interno” un attento 

studioso, nonché amico e collega ad Oxford di Hart, come Alessandro Passerin d’Entrèves nel 
volume La dottrina del diritto naturale, Milano, 1980, 181-182.

Sulle valenze etico-politiche della divisione hartiana sono sempre illuminanti le considerazioni 
di Uberto Scarpelli, uno dei primi giuristi italiani sensibile alle tematiche proposte dalla jurispru-
dence anglosassone. Scrive Scarpelli: “Il punto di vista interno rispetto a un ordinamento coinvolge 
chi lo assume con le norme, i valori, i criteri dell’ordinamento: egli non si limita ad osservare che 
qualcuno li applica, ma li applica in proprio. Per questo si è potuto dire che l’assunzione del punto 
di vista interno rispetto a un ordinamento è, in un senso lato dell’espressione, un’accettazione 
dell’ordinamento e richiede una giustificazione etico-politica in rapporto a principi legittimanti 
l’ordinamento. L’assunzione del punto di vista esterno, invece, non comporta coinvolgimenti con 
l’ordinamento considerato: si attua qui il valore della conoscenza e la giustificazione etico-politica 
richiesta è la giustificazione di una attività conoscitiva con le sue conseguenze pragmatiche”. (Cfr. 
U. Scarpelli, Punto di vista interno e punto di vista esterno alle norme, in: Problemi di teoria del 
diritto [cur. R. Guastini], Bologna, 1980, 343-347).

11 La sovrapposizione semantica ed il “passaggio” da semplice osservatore ad osservante all’in-
terno di un sistema giuridico è ben messa in luce da Eligio Resta. Scrive Resta: “Chi osserva un 
gioco complesso e lo fa da un interno verso un esterno e viceversa, da comportamenti a norme e da 
norme a comportamenti: dal punto di vista del sistema normativo non ci saranno osservatori ma 
soltanto osservanti e gli osservanti non potranno che stare dentro il sistema normativo. E questo 
osservare le norme condivide molto di pratiche religiose che differenziano tra osservanti e non os-
servanti e rispetto ai quali ogni osservatore è estraneo e, a volte, sospetto. Gli osservatori non pos-
sono che collocarsi all’esterno, in altri sistemi che garantiscano punti di vista possibili perché estra-
nei, ma per questo incongrui. Osservare comportamenti deducendone norme e osservare norme 
deducendone comportamenti fa oscillare lo sguardo paranoicamente da un polo all’altro, rimandan-
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In conclusione: la bi-partizione hartiana del concetto di punto di vista in 
interno ed esterno nasce dall’esigenza di trovare una visuale privilegiata per 
osservare i comportamenti normativi sociali spiegando anche le ragioni che 
determinano quei comportamenti ed il conseguente ordine sociale (l’unifor-
mità dei comportamenti e l’obbedienza dei destinatari alle norme dell’ordi-
namento giuridico).

La teoria di Hart elabora un preciso modo di osservazione delle regolarità 
sociali – un luogo teorico, una visuale privilegiata – che riesce a fornire cri-
teri validi per conoscere il fenomeno normativo.

Passiamo a Villey.

3. Anche per il filosofo del diritto francese vi è un filo rosso che annoda stru-
menti di osservazione dei comportamenti sociali, costruzione del punto di vista, 
e conoscenza e riflessione del/sul fenomeno giuridico. Tuttavia le riflessioni di 
Villey non hanno il carattere sistematico di Hart ma attraversano tutto il percorso 
teorico del filosofo lasciando “tracce” nell’ampio volume La formation de la 
pensée juridique moderne [1975] nei due tomi intitolati Philosophie du droit 
[1979], e, soprattutto, in Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets 
[1995], i “quaderni” postumi di Villey che raccolgono riflessioni ed appunti del 
filosofo in un arco di tempo compreso fra il 1958 ed 198812.

3.1. Scrive Villey in Philosophie du droit. II. Les moyen du droit [1979]:

C’est de l’observation du réel que sort le droit13.

Il diritto nasce dall’osservazione del reale [réel], dove per realtà si intende 
proprio il comportamento dei gruppi sociali ed il contesto culturale. Precisa 
Villey nelle sue Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets:

do continuamente, in una complicità chiusa e fissa, da un’alternativa all’altra”. (Cfr. E. Resta, Le 
stelle e le masserizie. Paradigmi dell’osservatore, Roma-Bari, 1997, 133-134). Sulla figura degli 
osservanti e le relative implicazioni teologico-giuridiche vedi la “monumentale” opera: F. Corde-
ro, Gli osservanti. Fenomenologia delle norme2, Torino, 2008. Peraltro, nel volume di Cordero vi 
sono solo due riferimenti ad Hart.

12 Il filo rosso che lega metodi di osservazione e costruzione del discorso giuridico è evidente 
soprattutto nelle pagine dei Carnets di Villey. Curiosamente, nella letteratura gius-filosofica italiana 
dove non vi sono molti contributi dedicati al pensiero di Michel Villey, i due principali lavori dedi-
cati al pensatore francese si soffermano spesso sui concetti di “osservatore”, “punto di vista” e 
“visione”. Vedi sul punto: S. Bauzon, Il mestiere del giurista. Il diritto politico nella prospettiva di 
Michel Villey, Milano, 2001; e, soprattutto, F. S. Nisio, Spinoza con Villey. Il diritto sub specie ae-
terni, in Quaderni fiorentini, 2008, 103-146. In particolare l’ultimo paragrafo dell’ampio saggio di 
Nisio si intitola “Visione e diritto” ed è dedicato all’esplorazione della “passione del vedere” di 
Michel Villey in un’ottica spinozista.

Nella letteratura francese si veda: S. Rials, Villey et les idoles. Petite introduction à la philoso-
phie du droit de Michel Villey, Paris, 2003; e F. Jacques, Villey et les icônes, in Archives de Philo-
sophie du Droit, 2007.

13 M. Villey, Philosophie du droit. II. Les moyen du droit, Paris, 1979, 159.
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La Source est alors l’observation des groupes et de la culture14.

L’osservazione è rivolta alla messa a fuoco “du réel social”. Come per 
Hart, anche per Villey, il punto di vista è posizionamento di sguardo in un 
luogo ideale per “fotografare” e comprendere i comportamenti dei gruppi 
sociali.

Se entrambe le teorie di Hart e Villey osservano inizialmente lo stesso ogget-
to (il comportamento sociale), differente però è la gradazione delle lenti inforca-
te (i punti di vista adottati) ed il fine teoretico perseguito.

Iniziamo dalla posizione dell’osservatore. Pur riprendendo la distinzione 
di Hart fra punto di vista “interno” ed “esterno”, Villey si concentra sul ruolo 
svolto da chi partecipa attivamente al gioco sociale del diritto. Fuoco centra-
le delle riflessioni del filosofo francese è lo sguardo dell’osservatore che è 
anche “osservante” delle regole di un ordinamento giuridico15. 

L’osservazione è rivolta alla messa a fuoco “du réel social”. Come per 
Hart, anche per Villey, il punto di vista è posizionamento di sguardo in un 
luogo ideale per “fotografare” e comprendere i comportamenti dei gruppi 
sociali. Sennonché, non è più un semplice meccanismo per spiegare le ragio-
ni dei comportamenti dei destinatari, ma un vero e proprio specchio che ri-
flette la pluralità degli attori, degli sguardi e delle teorie che si incrociano ed 
incontrano sul palcoscenico del diritto. Si tratta di un cambiamento struttura-
le rispetto alla bi-partizione hartiana del punto di vista.

Leggiamo Villey.

En somme […] la vision totale se fragmente en une multitude de 
visions opérées de points de vue divers, avec des méthodes diverses. Il 
y a le point de vue glacial du sociologue qui découpe le fait brutal, et 
l’analyse du marxiste qui organise les faits historiques en système de 
son point de vue: et de jeter una lumière crue (mais déformante) sur 
les cruautés de l’ordre bourgeois. Et il y a des points de vue qui se 
perdent dans les abstractions d’un idéal désincarné; et la négation du 
social chez ceux qui se perdent dans le rêve individualiste. Pourtant 
toutes ces opinions (qu’une dialectique doit confronter) sortent l’ob-
servation de l’Etre16.

Le parole di Villey mostrano come la realtà sociale possa essere osservata 
da diverse prospettive e con ottiche differenti. Prospettive che, a loro volta, 
costituiscono elaborazioni teoriche: dall’approccio marxista al diritto all’os-
servazione sociologica, passando per la visione idealista e, non ultima maga-
ri, proprio per la “sociologia descrittiva” proposta da Hart17.

14 M. Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets, Paris, 1979, 327.
15 L’osservazione in senso aristotelico della “natura sociale” di Villey e la sua rilevanza nel 

metodo giuridico del filosofo francese è ampiamente sottolineata da Stéphane Bauzon (Vedi S. 
Bauzon, Il mestiere del giurista., cit., 1-23). 

16 M. Villey, Réflexions. Les Carnets, cit., 372-373.
17 La “critica” di Villey ad Hart non è nel frammento di testo proposto ma si trova in Philosophie 

du droit. II. Les moyens du droit, cit., 119. In queste pagine Villey critica il meccanismo teorico 
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Ecco perché in Villey la costruzione del punto di vista non è solo meccani-
smo teorico per spiegare il comportamento dei destinatari, come accade in 
Hart; ma un espediente filosofico per riflettere criticamente sul metodo della 
costruzione del discorso giuridico attraverso l’osservazione del comportamen-
to sociale. Il punto di vista non si limita ad osservare empiricamente i fatti so-
ciali, ma è prezioso strumento di riflessione sulle teorie che, a loro volta, stu-
diano l’osservazione dei comportamenti sociali: il punto di vista schiude una 
visuale ideale per “valutare” gli altri punti di vista. Dal punto di vista “teorico” 
di Hart siamo passati al punto di vista “meta-teorico” di Villey18.

Senza addentrarci nella metodologia “dialettica” di chiara derivazione ari-
stotelica proposta da Villey19, la pluralità dei punti di vista empirici – quelli 
che servono a scorgere i fenomeni giuridici – contribuisce, attraverso un con-
fronto ed una comparazione fra le varie ottiche “lanciate” sull’universo norma-
tivo, ad aprire un punto di vista “superiore”; uno sguardo di sintesi che rifletta 
non solo sul dato empirico, ma anche e soprattutto sulle tecniche di osservazio-
ne che hanno permesso di raccogliere quel dato empirico piuttosto che un altro.

Due annotazioni sui Carnets di Villey appaino illuminanti in tal senso. 
Vediamo la prima:

Autant de systèmes, de contextes, autant de points de vue. Mais 
philosophiquement (id est, spéculativement) il est un point de vue 
supérieur aux autres (je veux dire: pour le philosophe); celui dont on 
voit pleinement20.

Ed ancóra, in riferimento alle monadi leibniziane:

costruito da Hart per spiegare l’accettazione delle regole giuridiche e l’ordine sociale. Scrive Villey: 
“Les théories contemporaines, par example de Hart, nous enseignent à ne retenir dans le catalogue 
des règles du droit que celles “acceptées” par le groupe, et répondant aux “croyances” effectives du 
groupe. Mais en fait les croyances divergent. Le désordre règne dans les “faits sociaux”, ils ne sont 
rien qui’incohérence et continuelle mobilité. N’espérons pas en induire un ordre juridique”. Secon-
do Villey la teoria di Hart risulta troppo riduttiva: i fatti sociali, e dunque anche il diritto, sono in 
continua trasformazione, l’ordine giuridico non è il risultato della semplice accettazione delle nor-
me da parte dei destinatari ma, appunto, l’elaborazione di un metodo giuridico “pluralista” che 
tenga conto di un’infinità di punti di vista nella creazione di un diritto condiviso e comunitario. 
Altri riferimenti critici alla teoria di Hart nell’opera di Villey in: M. Villey, Seize essais de philo-
sophie du droit dont un sur la crise universitaire, 1969, 85.

18 Non solo. La moltiplicazione dei punti di vista in Villey e la necessità di “valutare” i punti di 
vista teorici attraverso la costruzione di punti di vista “meta-teorici” mostra un’inaspettata conver-
genza fra il progetto teorico di Villey e l’epistemologia delle scienze sociali inaugurata in Francia 
in quegli stessi anni da un altro filosofo francese: Michel Foucault. In quest’ottica possono essere 
letti i numerosi riferimenti di Villey a Foucault nei Carnets sui temi dell’epistemologia e del punto 
di vista di chi è legittimato a “parlare” in determinati campi del sapere. Ecco un passo significativo: 
“Tout notre effort doit être d’y voir c’est-à-dire de gagner un point de vue qui permette une vue 
étendue. Aussi Michel Foucault a-t-il raison de demander au philosophe: «D’où philosophes-tu?» 
Or les espaces de Foucault sont autant de langages”. (M. Villey, Réflexions. Les Carnets, cit., 
310).

19 Sul metodo giuridico di Villey vedi soprattutto la raccolta di saggi: Michel Villey. Le juste 
partage [cur. C. Delsol e S. Bauzon], Paris, 2007. E il numero monografico della rivista Droits 
interamente dedicato a Villey: Michel Villey [cur. S. Rials], Droits, 1999, 3-124.

20 M. Villey, Réflexions. Les Carnets, cit., 396.
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Points de vue sur le monde, disait Leibniz. Et il y a idéologie quand 
un point de vue vient s’imposer hors de sa compétence propre – Phi-
losophie lorsqu’on s’élève à point de vue supérieur21.

Gli “appunti” di Villey testimoniano l’urgenza di un punto di vista supe-
riore, che potremmo definire “speculativo”; una prospettiva “filosofica”, e 
non “ideologica”, che sembra quasi “raddoppiare” gli infiniti punti di vista 
che osservano teoricamente l’ordinamento normativo.

L’occhio del filosofo – e dunque del filosofo del diritto – osserva non solo 
gli “osservanti” (i destinatari delle norme, quelli che accettano e non accetta-
no le regole del gioco, gli avvocati, i giudici); ma, in un gioco di parole, an-
che e soprattutto gli osservatori degli “osservanti” (le teorie che elaborano 
tecniche di osservazione e costruiscono “punti di vista”). La visione filosofi-
ca di Villey si pone ad un livello teorico più alto perché non si limita, come 
in Hart, ad inquadrare la realtà sociale ma esamina le ottiche e le focali teo-
riche che hanno permesso di inquadrare quella realtà. Non è solo lente d’in-
grandimento teorica, ma specchio e cristallo meta-teorico. È osservazione di 
“secondo grado” o, come dice Villey, di livello “superiore”22.

3.2. Il luogo privilegiato dal quale guardare l’universo giuridico è anche 
prospettiva attraverso cui valutare gli altri sguardi, “pesare” le altre teorie ed 
i modi specifici che hanno contribuito a formare quelle teorie.

D’altronde scrive Villey in un’altra sua illuminante annotazione:

Réflexion sur de la réflexion – pensée sur de la pensée – tel est 
notre étrange pouvoir, l’étrange pouvoir qu’a la pensée de se dépasser 
elle même, de s’englober, de surveiller ses propres mouvements.

La pensée est un vol d’oiseau, qu’un autre oiseau peut surplom-
ber23.

21 M. Villey, Réflexions. Les Carnets, cit., 336.
22 Lo sguardo meta-teorico di Villey sembra rinviare ad uno dei problemi più celebri della logi-

ca formale del Novecento: l’impossibilità per ogni sistema “chiuso” di auto-fondarsi e auto-cono-
scersi, problema sollevato dalla scoperta dei teoremi di Gödel. In realtà, l’approccio di Villey e la 
sua battaglia contro un sapere giuridico fondato proprio sul concetto di sistema ed articolato dalle 
regole della logica formale spostano i termini della questione ancora una volta sul metodo “dialet-
tico”; sulla necessità di confrontare i vari punti di vista arrivando ad un punto di vista “filosofico” 
superiore che non è il risultato di ragionamenti della logica formale. Sul problema del metodo nella 
scienza giuridica moderna mi limito ad indicare due fonti “classiche”: W. Wilhelm, Zur juristi-
schen Methodenlehre im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1958. Trad. it.: W. Wilhelm, Me-
todologia giuridica nel secolo XIX, Milano, 1974. K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissen-
schaft, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1960. Trad. it.: K. Larenz, Storia del metodo della scienza 
giuridica, Milano, 1966.

23 M. Villey, Réflexions. Les Carnets, cit., 3. 
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IL PRINCIPIO SUPREMO DI LAICITÀ  
DELLO STATO NELLA GIURISPRUDENZA 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA*

sommario: 1. Introduzione. – 2. Riflessioni sull’idea/valore di laicità. – 3. La sen-
tenza 203/89 della Corte costituzionale: luci ed ombre del principio supremo di 
laicità dello Stato italiano. – 4. Laicità positiva ed insegnamento della religione 
cattolica nella scuola pubblica. – 5. Lo “stato di non obbligo”. – 6. Laicità dello 
Stato e matrimonio concordatario nella giurisprudenza costituzionale. – 7. La 
giurisprudenza sulla laicità alla verifica della legislazione “unilaterale” dello 
Stato. – 8. Conclusioni.

1. Il 12 aprile del 1989, sono passati ormai venti anni, la Corte Costituzio-
nale italiana, in una sentenza avente ad oggetto la legittimità costituzionale 
di alcune norme della legge n. 121 del 1985 – la legge che ha dato esecuzio-
ne in Italia all’Accordo tra Stato italiano e Chiesa cattolica concluso a Villa 
Madama nel 1984 – , che disciplinano l’insegnamento religioso cattolico 
nella scuola pubblica, ha affermato l’esistenza, nel sistema giuridico costitu-
zionale italiano, del principio supremo di laicità dello Stato1.

* Il presente contributo costituisce il testo della relazione, con l’aggiunta di note, tenuta il 24 
aprile 2009 presso l’Università Cattolica di Lublino “Giovanni Paolo II”, nel corso del II° Conve-
gno internazionale organizzato dalla Cattedra di Diritto Costituzionale sul tema: “I fondamenti 
della regolazione delle relazioni Stato – Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica 
Italiana”, destinato alla pubblicazione degli atti.

1 La sentenza dell’aprile del 1989 ha aperto un dibattito vivace in Italia sulla laicità. È impossi-
bile dar conto di tutta la produzione scientifica sull’argomento. In questa sede si farà riferimento ad 
alcune opere, che testimoniano la centralità che il tema della laicità ha oggi assunto nel panorama 
scientifico italiano, non soltanto giuridico, a testimonianza del carattere interdisciplinare della tema-
tica in oggetto: L. Gerosa, A. Neri e L. Muller, Politica senza religione? Laicità dello Stato, ap-
partenenze religiose e ordinamento giuridico, in Annuario DireCom, 2008, 315; V. Barsotti e N. 
Fiorita, Separatismo e laicità. Testo e materiali per un confronto tra Stati Uniti e Italia in tema di 
rapporti Stato/Chiese, Torino, 2008, 132; P. Donati, Laicità: la ricerca dell’universale nelle diffe-
renze, Bologna, 2008, 414; B. Randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla 
legge, Milano, 2008, 449; A. Spadaro, Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale. 
Sulle radici “religiose” dello Stato “laico”, Torino, 2008, 267; G. Zagrebelsky, Contro l’etica 
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Dall’aprile del 1989 ad oggi varie sono state le decisioni del “giudice 
delle leggi” che si sono fondate sul parametro di costituzionalità rappresen-
tato dal principio supremo di laicità dello Stato2. Queste hanno riguardato 
diversi ambiti normativi dell’ordinamento giuridico italiano, sia di tipo bila-
terale sia di tipo unilaterale: l’insegnamento della religione cattolica; la riser-
va di giurisdizione ecclesiastica sulle nullità dei matrimoni concordatari; la 
disciplina giuridica del giuramento; il problema della qualificazione giuridi-
ca delle confessioni religiose; l’esposizione del crocifisso nei locali della 
scuola pubblica; la tutela penale dei culti; la disciplina tributaria3; la disci-
plina giuridica dell’edilizia di culto.

Scopo principale del presente contributo è quello di analizzare, attraverso 
l’esame delle pronunce del giudice costituzionale, la ricostruzione delle di-
mensioni giuridiche del principio di laicità nell’ordinamento costituzionale 
italiano.

2. Prima di passare in rassegna le più significative pronunce del giudice 
costituzionale italiano sull’argomento della laicità, per cercare di porre in evi-
denza luci ed ombre della articolazione normativa del principio supremo di 
laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, crediamo sia 
opportuno spendere alcune preliminari annotazioni sulla “questione della lai-
cità” e dei suoi risvolti sul piano giuridico. La laicità è senza ombra di dubbio 
un principio che concerne la storia del progresso della scienza giuridica occi-
dentale e segnatamente della scienza giuridica europea4. L’origine storica 
della laicità è certamente rinvenibile in quel processo di graduale affrancazio-
ne della scienza giuridica e della scienza politica da un riferimento a categorie 

della verità, Roma–Bari, 2008, 165; P. Bellini, Il diritto di essere se stessi. Discorrendo dell’idea 
di laicità, Torino, 2007, 247; C. Cardia, Le sfide della laicità, Cinisello Balsamo, 2007, 195; F. Fede 
e S. Testa Bappheneim, Dalla laicitè di Parigi alla nominatio Dei di Berlino, passando per Roma, 
Milano, 2007, 181; M. C. Folliero, Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi 
scritti, Regole, Torino, 2007, 174; S. Prisco, Laicità. Un percorso di riflessione, Torino, 2007, 137; 
A. Boniolo, Laicità. Una geografia delle nostre radici [cur.], Torino, 2006, 257; R. De Vita, F. 
Berti e L. Nasi, Democrazia, laicità e società multi religiosa [cur.], Milano, 2005, 392; G. Petre-
rossi, Le ragioni dei laici [cur.], Roma–Bari, 2005, 188; G. Dalla Torre, Europa. Quale laicità?, 
Cinisello Balsamo, 2003, 134; A. Ferrari, Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Fran-
cia, Torino, 2002, 465; M. Ventura, La laicità dell’Unione Europea. Diritti, marcato, religione, 
Torino, 2001, 257; S. Domanello, Sulla laicità nella Costituzione, Milano, 1999, 207; P. Cavana, 
Interpretazioni della laicità. Esperienza francese ed esperienza italiana a confronto, Roma, 1998, 
443; M. Tedeschi, Il principio di laicità nello Stato democratico [cur.], Soveria Mannelli, 1996, 355; 
G. Dalla Torre, Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell’esperienza giuridica contempo-
ranea [cur.], Torino, 1993, 191. 

2 Cfr. F. Onida, Il principio di laicità, in Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, [cur. R. 
Botta], Roma–Napoli, 2006, 277 ss.; C. Mirabelli, Prospettive del principio di laicità dello 
Stato, in Quad. dir. pol. eccl., 2001, 2, 331 ss.

3 Per l’esame dell’argomento che non sarà trattato nella relazione, cfr. P. Picozza, L’elabora-
zione giurisprudenziale della Corte costituzionale in materia ecclesiastica – tributaria, in Diritto 
ecclesiastico e Corte costituzionale [cur. R. Botta] cit., 295 ss.

4 Sul rapporto tra scienza giuridica e fenomeno religioso nel panorama del diritto europeo, cfr. 
F. E. Adami, Il fenomeno religioso nei paesi dell’Unione europea, Urbino, 2002, 166.
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a connotazione religiosa5. La laicità è, da questo punto di vista, il frutto più 
maturo del processo di secolarizzazione che ha investito la politica ed il dirit-
to europeo e che, dal punto di vista storico, conosce il suo punto culminante, 
la sua pratica attuazione, nella Rivoluzione Francese6. È un processo storico 
di separazione tra realtà temporale e realtà spirituale. Il compimento di questo 
processo condusse all’affermazione del principio politico e giuridico dello 
Stato laico, della laicità della politica e del diritto7. Per comprendere in tutta 
la sua portata l’importanza di questo processo storico emblematiche appaiono 
le parole di uno dei massimi esponenti della scienza giuridica del secolo ap-
pena trascorso, Carl Schmitt: “Siamo consapevoli che la scienza giuridica è 
un fenomeno specificamente europeo. Essa non è solo saggezza pratica, né 
unicamente tecnica. È profondamente coinvolta nell’avventura del razionali-
smo occidentale. In quanto spirito, discende da nobili genitori. Il padre è il 
rinato diritto romano, la madre la Chiesa di Roma. La separazione dalla madre 
si compì finalmente dopo parecchi secoli di ardui conflitti, all’epoca delle 
guerre civili di religione. La figlia scelse di stare con il padre, il diritto roma-
no, e abbandonò la dimora materna, cercò una nuova casa e la trovò nello 
Stato. La nuova dimora era principesca, un palazzo rinascimentale e barocco. 
Grande fu il senso d’orgoglio dei giuristi e parimenti il loro senso di superio-
rità rispetto ai teologi”8. La separazione di cui parla Carl Schmitt è anche un 
processo di inveramento dei principi teologici elaborati dal pensiero cristiano, 
quei principi teologici secolarizzati9 che costituiscono il senso del processo 
che si è attuato e che reca in se l’impronta del padre ma anche della madre. La 
secolarizzazione è anche un processo di laicizzazione di valori che nascono 
nel pensiero del cristianesimo, ma che laicizzandosi divengono valori cultura-
li, validi dunque a prescindere dalla propria derivazione religiosa10. Ma le 
parole di Schmitt schiudono la via alla comprensione del “valore” della laicità, 
un valore ideologico, nel senso che vive sempre nella tensione tra la purezza 
ontologica dell’idea e la fallacia della praticità delle soluzioni normative, ma 

5 Il tratto comune alla teoria sul processo di secolarizzazione “consiste nell’identificarvi l’af-
francamento della cultura da presupposti teologici”, in M. Ricca, Oltre Babele. Codici per una 
democrazia interculturale, Bari, 2008, 183.

6 Sugli sviluppi della laicità in Francia, con un’interessante analisi della posizione di Nicolas 
Sarkozy, da molti ritenuto il fautore principale di un rivoluzionario approccio della Francia al rap-
porto tra politica, diritto e religione, cfr. M. D’Arienzo, La laicità francese secondo Nicolas Sar-
kozy, in Diritto & Religioni, 2008, 2, 257 ss. 

7 Come è stato recentemente osservato da Charles Taylor, in una monumentale opera sulla se-
colarizzazione, la definizione della secolarizzazione può essere condotta attraverso due “classi di 
alternative. La prima si concentra sulle istituzioni e le pratiche comuni – lo Stato e la più ovvia ma 
non l’unica, mentre l’organizzazione politica di tutte le società premoderne era in certa misura le-
gata, garantita o basata su una qualche devozione o fede in Dio, l’Occidente moderno è privo di 
questo legame. La nostra comprensione della secolarizzazione avviene dunque in termini di spazi 
pubblici. L’idea generale è che essi siano stati svuotati di Dio o di qualsiasi riferimento alla realtà 
ultima” in C. Taylor, L’età secolare [ed. it. cur. P. Costa], Milano, 2009, 11 ss.

8 La citazione di Carl Schmitt è tratta da O. Beaud, La potenza dello Stato [cur. P. Perlingeri 
e L. Tullio], Napoli, 2002, 21.

9 Cfr. C. Schmitt, Le categorie del politico, Bologna, 1996, 61 ss.
10 Cfr. M. Tedeschi, Manuale di diritto ecclesiastico4, Torino, 2007, 108.
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anche un principio di struttura della politica e del diritto europeo, di stampo 
occidentale, un principio “costituzionale” dello Stato: lo Stato è laico per de-
finizione, nasce per garantire la laicità11.

3. Questa breve e certamente superficiale premessa ci è utile per afferma-
re una sorta di critica di fondo alla giurisprudenza della Corte costituzionale 
italiana sulla laicità, ed in particolar modo alla “madre di tutte le sentenze”: 
la n. 203 dell’aprile del 198912. La critica muove soprattutto da considera-
zioni di carattere metodologico. Infatti, quando si cerca di formalizzare in 
ipotesi normative specifiche la laicità, quando si prova a ricostruire in qual-
che modo il principio di laicità, relativizzandolo alle norme della costituzio-
ne di un singolo paese si compie un’operazione giuridicamente discutibile, 
poiché si ricostruiscono le dimensioni del principio fotografandole ad un 
“relativo” periodo storico ed ad un altrettanto “relativo” ordinamento giuri-
dico, finendo per privare quello stesso principio della sua straordinaria capa-
cità normativa, dell’essere principio di struttura degli ordinamenti degli stati 
costituzionali. A ciò può seguire un’operazione di svuotamento semantico 
del principio, che ha nella sua storia la ricostruzione ideale delle sue dimen-
sioni. Cioè, nel “momento in cui si cerca, da parte dell’operatore, di verba-
lizzare il <<non detto>> alla base del diritto questo entra in crisi”13. Tutto 
ciò può condurre a considerare legittimi istituti che ben poco hanno a che 
vedere con il principio di laicità dello Stato, con quel principio cioè che ga-
rantisce la neutralità dello Stato dinanzi al fenomeno religioso e la conse-
guente garanzia della libertà e dell’uguaglianza religiosa dei cittadini dello 
Stato. Il problema non è tanto la legittimità costituzionale di quegli stessi 
istituti letti in relazione alle norme della Costituzione sia pur interpretate in 
forma sistematica, quanto la compatibilità di alcuni istituti con il principio di 
laicità, attraverso un’operazione di manipolazione del dettato costituzionale 
da parte del giudice delle leggi, diretta ad enucleare l’esistenza di un princi-
pio che con ogni probabilità non è ricostruibile attraverso l’esegesi dei testi 
delle norme costituzionali14.

11 Su questo argomento, cfr., da ultimo, M. Troper, Sovreignity and laicitè, in Cardozo law 
review, 2009, 6, 2561-2574.

12 Per un esame della sentenza n. 203 del 1989, cfr. S. Bordonali, Sulla laicità dell’ora di re-
ligione, in Dir. fam. pers., 1989, 444 ss.; N. Colaianni, Il principio supremo di laicità dello Stato 
e l’insegnamento della religione cattolica, in Foro it., 1989, I, 1333 ss.; sulle problematiche giuri-
diche dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, cfr. S. Berlingò, Libertà 
d’istruzione e fattore religioso, Milano, 1987, 141; R. Bertolino, Laicità della scuola e insegna-
mento della religione nella società civile italiana dopo gli accordi di Villa Madama, in Quad. dir. 
pol. eccl., 1994, 1, 3 ss.; G. Dammacco, L’insegnamento della religione cattolica in una società 
pluralista [cur.], Bari, 1995, 164. 

13 E. Dieni, Diritto & religione vs. <<Nuovi>> Paradigmi. Sondaggi per una teoria postclas-
sica del diritto ecclesiastico civile [cur. A. Albisetti, G. Casuscelli e N. Marchei], Milano, 
2008, 98. 

14 È stato recentemente osservato, infatti, che “l’ordinamento giuridico italiano si scopre laico 
con la sentenza 203/89 della Corte costituzionale la quale, rilevando che gli artt. 2,3,7,8,19 e 20 
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Un altro punto di criticità della giurisprudenza costituzionale italiana sul 
principio di laicità dello Stato, anzi della Repubblica italiana, è proprio la 
veste giuridica formale di cui la Corte dota il principio di laicità: il principio 
supremo dell’ordinamento costituzionale15. Si legge nella sentenza dell’apri-
le del 1989 che “questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i 
principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superio-
re rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ri-
tenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della parti-
colare copertura costituzionale fornita dall’art. 7, comma 2°, della 
Costituzione, non si sottraggono all’accertamento della loro conformità ai 
principi supremi dell’ordinamento costituzionale, sia quando ha affermato 
che la legge di esecuzione del Trattato della C.E.E. può essere assoggetta al 
sindacato di questa Corte in riferimento ai principi fondamentali del nostro 
ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana”. Si 
pongono sullo stesso piano i principi supremi dell’ordinamento costituziona-
le con i principi fondamentali del nostro ordinamento, i cd. “controlimiti 
costituzionali”, senza considerare però, che mentre la Costituzione italiana si 
apre con la prima parte rubricata sotto il nomen iuris dei Principi Fondamen-
tali (artt. 1-12), i principi supremi dell’ordinamento costituzionale sono una 
creazione normativa della Corte costituzionale, che li elabora sulla base di 
una manipolazione del dettato costituzionale attuato attraverso l’interpreta-
zione sistematica delle norme della Costituzione, tra le quali rientrano anche 
quelle dei Principi Fondamentali. Il che lascia aperto il problema della legit-
timità della creazione di una categoria di principi per così dire “super costi-
tuzionali”, parametro di legittimità anche delle stesse leggi di rango costitu-
zionale, da parte di un organo sganciato dal potere legislativo e dal vincolo 
democratico, nonché il problema della ricostruzione sistematica delle fonti 
giuridiche dell’ordinamento16.

della Costituzione concorrono a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, quale uno 
dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica, salvava da una 
sicura censura di incostituzionalità la revisione concordataria appena approvata nel 1984. Ma, a ben 
guardare, l’elaborazione della Corte si rivela debole, limitata com’è a evitare ogni discriminazione, 
a sancire la non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, a salvaguardare la libertà delle reli-
gioni in regime di pluralismo confessionale e culturale. Tanto più che corollario immediato di tali 
principi è il riconoscimento del valore della cultura religiosa e la considerazione che i principi del 
cattolicesimo siano parte del patrimonio storico del popolo italiano”, così G. Cimbalo, La laicità 
come strumento di educazione alla convivenza [cur. S. Canestrari], in Laicità e diritto, Bologna, 
2007, 305. 

15 Sull’argomento cfr. F. P. Casavola, I principi supremi dell’ordinamento costituzionale, in 
Dir. uomo, 1994, III, 5 ss.; C. Mirabelli, Diritto ecclesiastico e <<principi supremi dell’ordina-
mento costituzionale>> nella giurisprudenza della Corte. Spunti critici [cur. R. Botta], in Diritto 
ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., 389 ss.

16 Sul problema delle fonti del diritto in relazione alla disciplina giuridica del fenomeno religio-
so nel panorama giuridico e costituzionale italiano, cfr. S. Berlingò, Fonti del diritto ecclesiastico, 
in Dig. disc. pubbl., IV ed., vol. VI, Torino, 451 ss.; G. Casuscelli, Le fonti (pattizie) del diritto 
ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale [cur. R. Botta], in Diritto ecclesiasti-
co e Corte costituzionale, cit., 39 ss; S. Sicardi, Questioni aperte nella disciplina del fenomeno 
religioso: dalla laicità al sistema delle fonti, in Quad. dir. pol. eccl., 2005, 1, 3 ss.
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Nella visione della Corte costituzionale italiana, i principi supremi 
dell’ordinamento costituzionale sono “super” principi formali, nel senso che 
hanno una valenza normativa formale superiore alle norme costituzionali ed 
alle leggi di rango costituzionale17. Non è casuale che la categoria dei prin-
cipi supremi sia stata creata proprio per la valutazione della legittimità delle 
leggi c.d. di “derivazione concordataria”, poiché queste sono, in ragione del-
la disposizione costituzionale di cui all’art. 7, comma 2°, della Carta del 
1948, coperte da una sorta di “guarentigia costituzionale”. Infatti, la Corte a 
partire dalle sentenze dell’inizio degli anni settanta, ha sempre valutato la 
legittimità costituzionale delle norme di derivazione pattizia proprio in rife-
rimento ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale.

Una visione che sembra riferirsi al paradigma dello stufenbau kelsenia-
no18, il quale si fondava sulla necessità di creare una sorta di scala gerarchica 
della validità delle norme, basandola sul criterio logico della validità formale 
delle stesse in rapporto ad una norma ad esse superiore. La giurisprudenza 
costituzionale affermativa del principio supremo di laicità dello Stato sembra 
accogliere dunque il paradigma kelseniano, quando afferma la necessità di 
trovare una norma superiore che legittimi la validità formale delle norme dei 
patti, delle leggi esecutive dei patti, ibridandolo con una sorta di ricostruzione 
sostanziale del principio di laicità “valida” per l’ordinamento italiano, una 
sorta di “laicità all’italiana” che sembra divenire una “norma di riconoscimen-
to” di hartiana derivazione, un criterio di efficacia del principio letto alla luce 
del sistema giuridico e sociale italiano. È stato scritto recentemente che la 
“norma di riconoscimento dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica non è 
più l’art. 7 ma il principio di laicità, che assume così il carattere di norma 
deontica di grado ad essa sopraordinato”19. La questione è molto complessa e 
richiederebbe certamente un diverso approfondimento. Ciò non toglie però 
che, sia pur con tutti i limiti derivanti dalla semplificazione di certe tematiche, 
riteniamo che, almeno limitatamente all’analisi della sentenza 203 del 1989, 
ed in considerazione degli sviluppi che la questione della laicità continua ad 
avere, il riferimento alla teoria hartiana sulla norma di riconoscimento appare 
un po’ forzata.

Innanzitutto va detto che la norma di riconoscimento di Hart è una norma 
di tipo secondario, non attiene perciò ai principi e soprattutto alla loro defi-
nizione. Il riferimento alla norma di riconoscimento non risolve, infatti, l’in-
terrogativo di fondo sotteso a tutta la questione della laicità in Italia: Quale 

17 Sul rapporto tra giurisprudenza della Corte costituzionale ed evoluzione normativa della di-
sciplina giuridica del fenomeno religioso, cfr. A. Albisetti, Il diritto ecclesiastico nella giurispru-
denza della Corte costituzionale, Milano, 2000, 111.

18 Cfr. H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 1991, 227.
19 N. Colaianni, La fine del confessionismo e la laicità dello Stato. Il ruolo della Corte costi-

tuzionale e della dottrina, in La Carta e la Corte. La tutela penale del fatto religioso fra normativa 
costituzionale e diritto vivente (Atti del Convegno di Ferrara, 26-27 ottobre 2007) [cur. G. Leziro-
li], Cosenza, 2009, 57; Id., Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituziona-
le, Bologna, 2006, 52. 
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laicità?20. Il problema, cioè, del contenuto sostanziale di un principio che 
pare ostaggio delle diversificate interpretazioni e di un conflitto che si svolge 
prevalentemente sul piano ideologico tra “laici” e “cattolici”.

Ciò che alla laicità “italiana” manca è la convergenza tra punto di vista 
interno ed esterno, elemento essenziale della teoria hartiana sulla norma di 
riconoscimento21. La teoria di Hart si distingue dalla grundnorm kelseniana 
proprio perché quest’ultima è ancorata ad un mero criterio di validità forma-
le delle norme e si basa sulla presupposizione della validità formale della 
norma fondamentale. La posizione di Hart è, invece, diversa perché “la nor-
ma di riconoscimento esiste soltanto come una prassi complessa, ma di soli-
to concorde, dei Tribunali, dei funzionari e dei privati, di individuazione del 
diritto in riferimento a certi criteri. La sua esistenza è una questione di 
fatto”22. Per poter essere considerata alla stregua di una norma di riconosci-
mento la laicità dovrebbe essere concordemente applicata e soprattutto libe-
rarsi del pesante fardello di un sistema politico e sociale ancorato ad una 
sorta di confessionismo “sostanziale” repubblicano23.

4. La sentenza 203 del 1989, come si è detto la prima delle sentenze, ri-
guardava il problema della legittimità costituzionale delle norme dell’Accor-
do del 1984 che disciplinano l’insegnamento religioso “obbligatorio” nella 
scuola pubblica. Rispetto al Concordato del 1929, l’insegnamento della reli-
gione cattolica nella scuola pubblica conserva il carattere di materia curricu-
lare, cioè è obbligatoria per la scuola la sua istituzione, ma diviene facoltati-
va la fruizione dell’insegnamento da parte degli studenti. Le istanze di 
incostituzionalità riguardavano alcuni problemi pratici derivanti dall’inse-
gnamento, finendo, però, per coinvolgere la stessa legittimità costituzionale 
dell’obbligatorietà dell’insegnamento della religione nella scuola pubblica, 
che appariva contrastare con i principi di libertà ed uguaglianza religiosa. La 

20 M. Tedeschi, Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali, in Dir. eccl., 1993, I, 
548 ss.

21 “La posizione di Hart è intermedia tra queste due: – tra la posizione di Kelsen e quella di Ross 
– la norma di riconoscimento è per lui basata su una questione di fatto, e non si può quindi parlare 
di una sua validità; d’altra parte essa ha proprio la funzione di stabilire i criteri di validità delle 
singole norme dell’ordinamento per cui all’interno di questo viene chiaramente distinto il problema 
normativo della validità dal problema empirico dell’efficacia. La norma di riconoscimento è la 
cerniera che salda i due punti di vista – esterno ed interno – , in quanto la sua esistenza è, come si è 
visto, un dato di fatto, ed è quindi oggetto di un giudizio di tipo <<esterno>>; ma d’altra parte, in 
quanto viene accettata come criterio della validità delle norme dell’ordinamento, essa costituisce, 
per così dire, la sua <<fonte>> dal punto di vista interno”, cfr. M. A. Cattaneo, Introduzione a 
H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, nuova edizione con un poscritto dell’autore, Torino, 2002, 
XVII. 

22 H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, cit., 130. 
23 Sul rapporto tra confessionismo in senso formale e confessionismo in senso sostanziale, cfr. 

P. A. D’Avack, Confessionismo, in Enciclopedia del diritto, 1961, 922-944. Sulla difficoltà di poter 
considerare la Repubblica italiana uno Stato laico, cfr. F. Finocchiaro, La Repubblica italiana non 
è uno Stato laico, in Dir. eccl., 1997, I, 11 ss. 



486 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

questione, dunque, non riguardava in via diretta la legittimità dell’insegna-
mento in relazione alla laicità dello Stato, cioè se un istituto di chiaro stampo 
confessionista, uno dei baluardi tra l’altro del Concordato fascista e confes-
sionista del 1929, potesse o meno essere legittimo sul piano costituzionale in 
rapporto alla laicità. È stata la Corte costituzionale che ha portato la questio-
ne nell’orbita della laicità, del principio supremo della laicità. Scrive il giu-
dice costituzionale che i valori “richiamati concorrono, con altri, a struttura-
re il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della 
forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica”. Dopo 
aver affermato formalmente l’esistenza del principio di laicità, la Corte defi-
nisce la laicità in relazione all’ordinamento costituzionale: “Il principio di 
laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione, implica 
non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per 
la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessio-
nale e culturale”. Una definizione certamente pregevole, che lascia aperto il 
dubbio se effettivamente l’esegesi sistematica delle norme richiamate legitti-
mi la conclusione cui perviene il giudice costituzionale.

Una visione comunque “positiva” della laicità, non poteva essere altri-
menti posto che la Costituzione italiana contiene ben sei norme a disciplina 
specifica del fenomeno religioso. Una laicità che non implica indifferenza 
nei riguardi del fenomeno religioso, da ciò il superamento del paradigma 
classico della distinzione ottocentesca tra pubblico e privato, posta a garan-
zia della libertà religiosa in un contesto sociale ed in un regime normativo di 
pluralismo confessionale e culturale. Di una certa rilevanza appaiono sia il 
riferimento alla non indifferenza nei riguardi del fenomeno religioso, dunque 
la rilevanza “pubblica” delle scelte giuridiche compiute dai cittadini in ragio-
ne della loro fede religiosa24, sia il richiamo normativo al pluralismo, non 
soltanto confessionale/religioso ma anche culturale. Un principio che potreb-
be apparire importante nelle odierne società multiculturali, nelle quali soven-
te ormai le scelte compiute in ragione della propria fede religiosa acquistano 
sempre più una caratterizzazione culturale25. Si attua cioè da un lato il “pas-
saggio da motivazioni proprie dell’età liberale (essere la religione affare pri-
vato e l’istruzione religiosa compito elettivamente paterno) – e dall’altro il 

24 Sulla necessità di una risemantizzazione della laicità in ottica interculturale, determinata dal-
la caratterizzazione multiculturale della società contemporanea e dall’esigenza di rivedere la scan-
sione del postulato liberale pubblico/privato, nell’ottica di un equilibrato rapporto tra diritto e reli-
gione, cfr. M. Ricca, Oltre Babele, cit., 203 ss.; Id., Dike meticcia. Rotte di diritto interculturale, 
Soveria Mannelli, 2008, 87 ss. Sull’influenza che le scelte religiosamente fondate dei cittadini 
hanno sulle dinamiche dell’ordinamento giuridico e sulla qualificazione degli istituti giuridici, cfr. 
A. Fuccillo, Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi, Torino, 
133. 

25 Sulle implicazioni nel rapporto tra diritto e religione negli odierni contesti multiculturali, cfr. 
A. Fuccillo, Multireligiosità e reazione giuridica [cur.], Torino, 2008, 441. Sullo stesso tema, ed 
in particolare sul sistema multiculturale dell’Europa mediterranea, cfr. G. Dammacco, Diritti uma-
ni e fattore religioso nel sistema multiculturale euro mediterraneo, Bari, 2000, 262. 
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rifiuto di istanze proprie – dello Stato etico (essere la religione un connotato 
dell’identità nazionale da farsi maturare nella scuola di Stato)”.

Dopo aver delineato in premessa la enucleazione del principio di laicità, 
la Corte passa alla soluzione del problema giuridico della questione oggetto 
del giudizio di costituzionalità. In premessa, ricostruisce le motivazioni alla 
base della norma di cui all’art. 9 della legge 121 del 1985, evidenziando 
quattro “dati significativi: 1) il riconoscimento del valore della cultura reli-
giosa; 2) la considerazione dei principi del cattolicesimo come parte del pa-
trimonio storico del popolo italiano; 3) la continuità di impegno dello Stato 
italiano nell’assicurare, come precedente all’Accordo, l’insegnamento di re-
ligione nelle scuole non universitarie; 4) l’inserimento di tale insegnamento 
nel quadro della finalità della scuola”. Dunque, e qui la parte più discutibile 
della sentenza, la “Republica può, proprio per la sua forma di Stato laico, 
fare impartire l’insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di 
valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui si inscrive 
non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l’ac-
quisizione dei principi del cattolicesimo al <<patrimonio storico del popolo 
italiano>>. Il genus (“valore della cultura religiosa”) e la species (“principi 
del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano”) concorrono a 
descrivere l’attitudine laica dello Stato – comunità, che risponde non a postu-
lati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato 
persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare 
credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e reli-
giosa dei cittadini”. Analizzate in tutta la loro portata, queste parole disegna-
no un sistema di privilegio non per la religione in se (il Favor religionis), ma 
per un particolare credo religioso (il Favor confessionis), fondandolo tra l’al-
tro su di un assunto giuridicamente discutibile: il patrimonio storico e cultu-
rale del popolo italiano. La laicità dunque convive, anzi a parere della Corte 
si invera, proprio nel riconoscimento di una sorta di pregiudizio ideologico 
dettato da un dato rilevante sociologicamente, la maggioranza del popolo 
italiano è di cultura e di fede cattolica26. È appena il caso di sottolineare che 
storicamente il processo di laicizzazione delle istituzioni pubbliche si è at-
tuato proprio partendo dalla scuola e dalla sua necessaria laicità, intesa nel 
senso di neutralità, sia pure positiva, nei riguardi del fenomeno religioso. 
Una sorta di corto circuito normativo, poiché nella soluzione del problema 
pratico la Corte sembra distanziarsi e notevolmente da quel pluralismo reli-
gioso e culturale che pure aveva posto a base della laicità dell’ordinamento, 

26 Scriveva anni or sono uno degli esponenti più autorevoli della dottrina del diritto costituziona-
le che il solo fatto di aver distinto sul piano formale la disciplina costituzionale delle relazioni con 
la Chiesa cattolica (art. 7) da quella con le altre confessioni religiose (art. 8) era già di per se stesso 
sufficiente a legittimare le disposizioni che sancivano il principio confessionista dello Stato nei 
Patti del Laterano del 1929: cfr. C. Esposito, Costituzione, legge di revisione della Costituzione, 
<<altre>> leggi costituzionali, in Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi 
[cur. D. Nocilla], Milano, 1992, 355 ss.
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della laicità della Repubblica italiana27. Una decisione che peraltro riflette i 
limiti, come già sottolineato, di una ricostruzione giuridica tout court della 
laicità, relativa ad un ordinamento orientato peraltro in senso “sostanzial-
mente” confessionale. La laicità ricostruita in questo modo perde la caratte-
rizzazione dell’essere valore politico, prima che giuridico, valore di unità 
politica e sociale, poiché condiviso da quel determinato contesto sociale e 
sostanzialmente fondato sul principio di neutralità nei riguardi della religio-
ne. Un valore che trova nei principi fondamentali della Costituzione l’orien-
tazione finalistica di tutto l’ordinamento giuridico28.

5. Apprezzabile invece è la soluzione del problema giuridico relativo alla 
condizione di coloro che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. La Corte delinea il principio dello “Stato di non obbligo”, 
che ricostruisce partendo dal presupposto della “logica strumentale propria 
dello Stato-comunità che accoglie e garantisce l’autodeterminazione dei cit-
tadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avva-
lersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica”. 
Si discuteva, della legittimità dell’obbligatorietà delle c.d. materie alternative 
all’insegnamento che avrebbero dovuto seguire gli studenti che si fossero 
avvalsi della facoltà di scelta di non seguire l’insegnamento religioso obbli-
gatorio, quasi, scrive il giudice costituzionale, “corresse tra l’una e l’altro lo 
schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegna-
mento della religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà 
costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscien-
za, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche”. La scelta è ricondotta, 
dalla Corte, sotto lo schema logico del diritto soggettivo di libertà religiosa, 

27 Cfr. F. Rimoli, Laicità, in Enc. giur., 1995, 1 ss.
28 La relativizzazione del principio (cfr. R. Coppola, Laicità relativa, in Religione, cultura e 

diritto tra globale e locale [cur. P. Picozza e G. Rivetti], Milano, 2007, 103-117), o l’opinione 
secondo cui la ricostruzione teorica di un “mitico” concetto di laicità debba poi servire da criterio 
di analisi e di valutazione delle realtà ordinamentali (cfr. F. Alicino, Esercizi di laicità. Il dibattito 
sui profili giuridici dello Stato laico in Italia, cit., 221-222), sono, a ben vedere due facce della 
stessa medaglia. Ingenerando un processo di scissione tra teoria e prassi, metodologicamente discu-
tibile (cfr. G. Catalno, Problemi metodologici nel diritto ecclesiastico tra storia e dogmatica, in 
Scritti minori [cur. M. Tedeschi], Tomo II, Scritti storici, Soveria Mannelli, 2003, 539), schiudono 
la via all’arbitrarietà dell’interprete. Infatti, spesso “si asserisce che i principi rimangono nella loro 
essenza gli stessi ma, che in ragione dei tempi e dei luoghi, mutano le modalità di attuazione. È una 
posizione diffusa presso i giuristi e registra un atteggiamento comune. Tuttavia essa rinvia a un 
mitico nucleo essenziale del significato dei principi e delle loro enunciazioni che appare tanto intu-
itivo, quanto oscuro. Spesso, per tentare di spiegare come mai i principi rimangano se stessi, benché 
mutino le loro estensioni o applicazioni, si parla di valori. Questi a loro volta vengono indicati come 
il contenuto, la radice dei principi e avrebbero la misteriosa qualità di conservare lo stesso signifi-
cato inalterato quantunque se ne traggono implicazioni assai diverse. Inutile dire che questi discor-
si sono troppo vaghi per impedire lo scontro culturale attorno agli stessi valori, ai principi … Stabi-
lire quando venga rispettato oppure no il nucleo essenziale del significato dei principi o dei valori è 
altamente opinabile, culturalmente condizionato, ma soprattutto politicamente influenzato” (M. 
Ricca, Oltre Babele, cit., 116).
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che interroga la coscienza del cittadino e la interroga in modo talmente im-
pegnativo che la previsione di un obbligo alternativo rispetto a quello della 
frequenza dell’ora di religione lo degraderebbe rispetto alla centralità della 
scelta: religione sì, religione no. Un principio che trova un approfondimento 
ulteriore nella sentenza n. 13 del gennaio del 1991. Scrive la Corte che occor-
re affermare “il valore finalistico dello “stato di non obbligo” per non condi-
zionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà co-
stituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l’interiorità della persona. 
Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell’interrogazio-
ne di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello 
delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”. Quello dise-
gnato dalla Corte appare dunque essere un sistema dualista, “sostanzialmen-
te confessionale”, che riconosce però l’importanza e la centralità della liber-
tà religiosa individuale quale diritto pubblico soggettivo, che garantisce il 
cittadino nelle sue scelte di tipo religioso, positive e negative.

6. Altro argomento sensibile, poiché anche questo coinvolgente una “mate-
ria concordataria”, il matrimonio canonico trascritto nei registri dello stato civi-
le, c.d. matrimonio concordatario, è affrontato in due sentenze della Corte costi-
tuzionale sulla laicità: la n. 421 del 1993 e la n. 329 del 2001. Delle due, la più 
rilevante è senza ombra di dubbio la n. 421 del 199329. Si discuteva della legit-
timità costituzionale, in relazione alla laicità dell’ordinamento, della riserva di 
giurisdizione ecclesiastica in tema di nullità del matrimonio concordatario30. 
Qui non interessa analizzare la questione o meno della sopravvivenza della ri-
serva di giurisdizione ecclesiastica nel testo del Concordato “modificato”. Ciò 
che rileva sono invece le considerazioni del giudice delle leggi in relazione al 
principio supremo della laicità dello Stato. Si legge nella sentenza che “coeren-
temente con il principio di laicità dello Stato (sentenza n. 203 del 1989) in pre-
senza di un matrimonio che ha avuto origine nell’ordinamento canonico e che 
resta disciplinato da quel diritto il giudice civile non esprime la sua giurisdizio-
ne sull’atto di matrimonio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua 
sostanza all’elemento religioso, in ordine al quale opera la competenza del giu-
dice ecclesiastico. Il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizione sull’ef-
ficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso 
lo speciale procedimento di delibazione regolato dalle stesse norme dell’Accor-
do in modo ben più penetrante che nella disciplina originaria del Concordato. 
Permane inoltre, pienamente, secondo i principi già fissati dalla Corte, la giuri-

29 Sulla sentenza n. 421 del 1993, cfr., S. Lariccia, Dopo Corte costituzionale 421/93 è urgen-
te la riforma del sistema matrimoniale concordatario, in Foro it., 1994, I, 28 ss.; F. Cipriani, Alla 
ricerca della riserva perduta, in Foro it., 1994, 15 ss.

30 Cfr. R. Botta, Materiali di diritto ecclesiastico. Matrimonio religioso e giurisdizione dello 
Stato, Bologna, 1993, 300; E. Vitali, Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale e prin-
cipi supremi dell’ordinamento costituzionale, in Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale [cur. R. 
Botta], cit., 381 ss.
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sdizione dello Stato sugli effetti civili”. Considerazioni formalmente corrette, 
che lasciano aperte però diverse questioni, che sono di una certa rilevanza in 
ordine al principio di laicità, anche se il richiamo fatto alla sentenza del 1989 
sembra riportare la scelta dei cittadini fedeli di celebrare il matrimonio secondo 
le norme della propria religione nell’ambito del diritto di libertà religiosa, supe-
rando in qualche modo la logica interordinamentale, che aveva sino a quel mo-
mento dominato il paradigma, dottrinale e giurisprudenziale, delle relazioni tra 
Stato e Chiesa. La sentenza si fonda dunque sul diritto di scelta dei cittadini ad 
un comportamento religiosamente qualificato, garantito dalla distinzione degli 
ordini distinti, secondo il disposto di cui all’art. 7, comma 1°, della Costituzio-
ne. Lascia però aperta la questione della rilevanza di istituti giuridici religiosa-
mente qualificati, nella specie il Sacramento matrimoniale, così come la diffe-
renza tra la disciplina del matrimonio concordatario, che richiama le norme del 
diritto canonico, e quella dei matrimoni disciplinati nelle intese con le Confes-
sioni di minoranza, matrimoni civili religiosamente celebrati31. Dunque, in 
qualche modo lascia aperta la questione della laicità dell’ordinamento, inten-
dendosi laico un ordinamento che separa la sfera religiosa da quella secolare, 
così come il problema dell’attuazione di un pluralismo normativo, che non sol-
tanto renda eguali i vari sentimenti religiosi, ma soprattutto che attui l’egua-
glianza tra coloro che hanno una fede religiosa positiva e coloro che questa fede 
non la hanno e che potrebbero in ipotesi essere soggetti ad un ordinamento ed 
ad un giudice religiosamente qualificati.

7. Di ben diversa portata appaiono, in relazione al principio di laicità, le 
sentenze che sono state emanate su norme di carattere unilaterale dello Stato, 
a dimostrazione del fatto che la “laicità italiana” si presta ad un’interpreta-
zione asimettrica, condizionata dall’importanza che per la realtà socio-giuri-
dica assumono le relazioni con la confessione religiosa di maggioranza, che 
si caratterizzano per la loro posizione “politicamente sensibile”,32 così come 
quando la questione si libera dai vincoli del discorso sulla gerarchia formale 
delle norme, dai vincoli cioè della relazione tipicità/atipicità delle norme33.

31 Sul tema del pluralismo matrimoniale nell’ordinamento giuridico italiano, cfr. S. Domianel-
lo, Le garanzie di laicità civile e libertà religiosa, nel matrimonio, al bivio: fidarsi più della ri-
schiosa attuazione degli antichi diritti o delle promesse di un nuovo diritto convenzionale di 
<<classe>>?, in Multi religiosità e reazione giuridica [cur. A. Fuccillo], cit., 235.

32 Sintomatico da questo punto appare quanto sostenuto da un’autorevole fonte dottrinale a pro-
posito della diversa intensità di attuazione dei principi costituzionali, da parte del giudice ordinario, 
e segnatamente del principio di laicità “quando si è misurato con norme unilaterali, e meno propen-
sa quando si è misurato con norme di derivazione pattizia (in senso stretto ed in senso lato)”, norme 
che attengono alla categoria di norme “politicamente sensibili” (G. Casuscelli, La supremazia del 
principio di laicità nei percorsi giurisprudenziali: il giudice ordinario, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), 3.

33 Su questo argomenti cfr. M. Ricca, Legge e intesa con le confessioni religiose. Sul dualismo 
tipicità/atipicità nella dinamica delle fonti, Torino, 1996, 202; cfr. anche Id., L’abrogazione delle 
leggi di derivazione concordataria. Profili costituzionali, Milano, 1993, 272. 
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La Corte costituzionale si è occupata della questione della legittimità co-
stituzionale delle formule del giuramento nel processo, soprattutto in riferi-
mento al processo civile. La questione riguardava sostanzialmente il riferi-
mento contenuto nelle formule del giuramento ad impegni di carattere 
religioso dei cittadini34. Le sentenze in esame sono la n. 149 del 1995 e la n. 
334 del 1996. Rinviando ad altra sede l’analisi approfondita delle questioni 
trattate, ciò che rileva sono i principi che la Corte pone a fondamento del 
superamento di qualsiasi riferimento al carattere religioso dell’impegno as-
sunto con il giuramento nel processo, soprattutto in riferimento al principio 
supremo di laicità dello Stato. Nella prima delle decisioni, la Corte fonda 
l’illegittimità delle formule del giuramento a contenuto religioso sul fonda-
mentale diritto alla libertà di coscienza del singolo, principio creativo “che 
rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno 
delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di 
relazione la libertà di coscienza – specie se correlata all’espressione dei pro-
pri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) ovvero, 
come nel caso, alla propria fede o credenza religiosa (art. 19 della Costituzio-
ne) – deve essere protetta in misura proporzionata «alla priorità assoluta e al 
carattere fondante» ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla 
Costituzione italiana”. Partendo da questo assunto di base, la Corte enuclea 
la relazione tra libertà religiosa e di coscienza e laicità dello Stato, principio 
che, come affermato nella sentenza n. 203 del 1989, rappresenta la garanzia 
della tutela della libertà religiosa dell’individuo dinanzi alle scelte religiosa-
mente qualificate, in un regime di pluralismo confessionale e culturale. Prin-
cipi che trovano un approfondimento nella successiva sentenza dell’ottobre 
del 1996. In questa seconda decisione, la Corte approfondisce il rapporto tra 
libertà religiosa e laicità dello Stato in riferimento alle formule religiosamen-
te qualificate del giuramento nel processo. La libertà religiosa implica l’af-
francazione della persona umana da “ogni imposizione da parte dell’ordina-
mento giuridico statale perfino quando l’atto di culto appartenga alla 
confessione professata da colui al quale esso sia imposto, perché non è dato 
allo Stato di interferire, come che sia in <<un ordine>> che non è il suo”. 
Una tutela accordata dunque sia ai credenti sia ai non credenti e fondata sul 
presupposto di base della distinzione degli ordini distinti35, quale dimensio-
ne fondamentale della laicità dello Stato: “Credenti e non credenti si trovano 
perciò esattamente sullo stesso piano rispetto all’intervento prescritto, da 
parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso. Questa distinzione 
degli ordini distinti, che caratterizza nell’essenziale il fondamentale o <<su-
premo>> principio costituzionale di laicità, significa che la religione e gli 

34 Cfr. M. Jasonni, Tra sacro e profano: il tortuoso cammino della Corte costituzionale in tema 
di giuramento, in Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale [cur. R. Botta], cit., 207 ss. 

35 Sulla distinzione degli ordini e, soprattutto, sulle implicazioni tra principio di distinzione 
degli ordini e laicità dello Stato, cfr. J. Pasquali Cerioli, L’indipendenza dello Stato e delle Con-
fessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell’ordinamento 
italiano, Milano, 2006, 200. 
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obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al 
fine dello Stato”. Un principio di rilevante spessore giuridico, che lega la 
laicità alla tutela della libertà di religione, intesa nel senso di libertà nella e 
dalla religione, in un quadro normativo in cui obblighi giuridici ed obblighi 
religiosi vivono su distinzione di ordini e di dimensioni della vita associativa. 
La dimensione religiosa vive una vita propria ed appartiene alla sfera della 
libertà del singolo di conformare o meno la sua vita di relazione ai precetti 
del proprio credo individuale. Vive cioè nella dimensione della libertà e non 
in quella dell’autorità.

Su questa stessa ratio normativa, sull’esigenza cioè di affermare un prin-
cipio di laicità garante della libertà e dell’uguaglianza delle fedi religiose, di 
garantire il pluralismo religioso e la distinzione degli ordini religioso e seco-
lare si collocano le sentenze sulla tutela penale della religione e dei culti 
(sentt. 440/1995; 329/1997; 508/2000; 327/2002; 168/2005)36. In questa 
materia occorrerebbe ricostruire il percorso storico compiuto dalla Corte co-
stituzionale, la quale nel passato aveva avvertito il legislatore della necessità 
di porre fine al privilegiato trattamento penale riservato alla Chiesa cattoli-
ca37. I moniti erano però caduti nel vuoto. Relativamente alla tutela penale 
del sentimento religioso, le questioni aperte riguardavano da un lato il reato 
di bestemmia, disciplinato dall’art. 724 del codice penale (sent. 440/1995), 
dall’altro la disciplina di cui agli artt. 402 – 406 dello stesso codice penale, 
che, nell’ambito della disciplina giuridica dei delitti contro il sentimento re-
ligioso, disciplinavano i delitti contro la religione dello Stato e i culti ammes-
si (sentt. 329/1997; 508/2000; 327/2002; 168/2005). Così, se nell’art. 724 
del codice penale vi era l’espresso riferimento alla bestemmia contro i “sim-
boli e le persone venerate nella religione dello Stato”, come pure l’art. 402 
del codice penale disciplinava l’istituto del vilipendio della religione dello 
Stato, i successivi artt. 403- 405 dello stesso codice penale prescrivevano una 
differenza sanzionatoria più gravosa per i reati commessi nei confronti della 
religione cattolica e meno intensa per quelli commessi contro un culto am-
messo nello Stato. La Corte evidenzia che dal complesso delle norme penali 
emerge un evidente contrasto con i principi di eguaglianza religiosa e di lai-
cità dello Stato. Erano norme che si radicavano nel particolare contesto sto-
rico di riferimento, che si “spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche 

36 Cfr, sull’argomento, G. Casuscelli, <<L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale>> 
in materia di vilipendio della religione, in Quad. dir. pol. eccl., 2001, 3, 1119 ss.; cfr. anche Id., La 
Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: <<buoni motivi>> e <<cattive azioni>> 
(nota a Corte Cost. n. 329 del 1997), ivi, 1998, 3, 997 ss. Cfr, inoltre, R. Mazzola, Diritto penale 
e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale, ivi, 2005, 1, 65 ss. Sull’argomento in 
generale della relazione tra tutela penale e giurisdizione, M. C. Ivaldi, La tutela penale in materia 
religiosa nella giurisprudenza, Milano, 2004, 261. 

37 Per la quale si rinvia a R. Botta, La tutela penale del sentimento religioso nella giurispru-
denza della Corte costituzionale, in Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale [cur. R. Botta], 
cit., 29 ss.; N. Marchei, La giurisprudenza ordinaria in materia penale: le contraddittorie anime 
del principio di laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in Rivista telematica (www.
statoechiese.it), 21.
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dell’epoca, era riconosciuto al sentimento religioso collettivo cattolico quale 
fattore di unità morale della nazione. Lo Stato, espressione e garante di tale 
unità, aveva comprensibilmente, la sua religione ed era interessato a soste-
nerla e difenderla”, sostanzialmente il confessionismo dello Stato totalitario 
fascista.

Questi presupposti, argomenta la Corte, sono mutati con l’avvento del 
regime democratico e repubblicano e con la Costituzione del 1948, la quale 
si fonda su principi diversi da quelli del precedente regime totalitario. Così, 
dopo aver analizzato il venir meno anche dei presupposti sociologici, relativi 
al diverso impatto sociale che provocano i reati commessi nei riguardi del 
culto della maggioranza del popolo italiano rispetto agli stessi reati commes-
si nei riguardi degli altri culti, principio affermato nella sentenza n. 79 del 
1958, che convertiva il concetto di religione di Stato in religione della mag-
gioranza del popolo italiano, la Corte, fondandosi sui presupposti normativi 
della laicità, dell’uguaglianza dei cittadini e dei culti, del principio di equidi-
stanza e imparzialità, che caratterizzano anche in senso pluralistico la forma 
del nostro Stato, ha dichiarato illegittime dal punto costituzionale tutte le 
norme che prevedevano una differenziazione di tutela penale tra i diversi 
culti e la parte dell’art. 724 del codice penale che faceva riferimento ai “Sim-
boli o le Persone venerate nella religione dello Stato”. Con la sentenza n. 508 
del 2000 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 402 del codice penale, 
che disciplinava il reato di vilipendio della religione di Stato.

La Corte non affronta il problema relativo al rapporto tra Stato laico e 
tutela specifica della religione in materia penalistica, che pure riveste una 
certa importanza, soprattutto in riferimento alla separazione tra dimensione 
religiosa e dimensione politico-giuridica ed al confine spesso molto labile tra 
offesa alla religione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero. Un 
problema che non è stato risolto dalla legge 24 febbraio 2006 n. 85, che ha 
disciplinato ex novo la materia dei delitti contro le Confessioni religiose38.

Sui presupposti normativi della tutela della libertà religiosa, dell’ugua-
glianza religiosa e della laicità dello Stato, riletta alla luce del principio giu-
ridico (artt. 7 e 8 Cost.) della distinzione degli ordini e del principio dell’equi-
distanza e dell’imparzialità della pubblica amministrazione è fondata la 
sentenza n. 195 del 1993. La decisione verteva sulla materia del finanzia-
mento pubblico regionale all’edilizia di culto e riguardava una legge della 
Regione Abruzzzo che limitava il finanziamento alle sole Confessioni reli-
giose che avessero concluso un’intesa o un Patto con lo Stato. Il riferimento 
era dunque al limite normativo costituzionale derivante dal combinato dispo-
sto di cui agli artt. 7, comma 2° e 8, comma 3°, della Costituzione. La Corte 

38 Cfr. su questo argomento, cfr. M. Canonico, Tutela penale del sentimento religioso ed attua-
zione normativa della Costituzione dopo mezzo secolo, in Diritto & Religioni, 2007, 1, 196 ss.; 
A.G. Chizzoniti, La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006, 
<<Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione>>, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, 2006, 2, 437 ss.; V. Pacillo, I delitti contro le Confessioni religiose dopo la legge 24 
febbraio 2006 n. 85, Milano, 2004, 196.
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costituzionale, sulla base del principio contenuto nella sentenza n. 203 del 
1989, relativo alla non indifferenza dello Stato dinanzi al fenomeno religio-
so, all’attitudine dello Stato laico di garantire e promuovere le scelte religio-
se dei cittadini, anche mediante finanziamenti pubblici alle c.d. opere di ur-
banizzazione secondaria, tra le quali rientrano quelle relative all’edilizia di 
culto, ammette la possibilità di finanziamenti pubblici alla costruzione di 
edifici di culto, sulla base del principio giuridico secondo cui la libertà di 
culto è una delle dimensioni del diritto soggettivo di libertà religiosa, ma ri-
tiene illegittima la limitazione all’accesso al finanziamento alle sole confes-
sioni con intesa o patto, poiché la conclusione di un’intesa “non può costitu-
ire l’elemento di discriminazione nell’applicazione di una disciplina, posta 
da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà dei 
cittadini”.

Il principio della distinzione degli ordini trova una sua particolare decli-
nazione nella sentenza n. 259 del maggio del 1990. La questione riguardava 
alcune norme del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle comu-
nità israelitiche e sulla Unione delle comunità medesime). Queste norme, 
superate oggi dalla legge n. 101 del 1989, (attuativa dell’Intesa stipulata con 
l’Unione delle comunità ebraiche), davano luogo alla attribuzione alla comu-
nità ebraica della qualifica di persona giuridica di diritto pubblico, soggetta 
all’interferenza dello Stato. Ciò, a parere del giudice costituzionale, è incom-
patibile con il carattere pubblicistico di una confessione religiosa, poiché 
contrasta con il fondamentale principio dell’autonomia statutaria e della lai-
cità dello Stato, inteso nel senso del limite dell’ingerenza dello stesso Stato 
nella vita interna delle Confessioni religiose, laddove si esplica in tutta la sua 
portata il principio dell’autonomia, qualificato dal punto di vista giuridico 
attraverso l’autonomia statutaria. Inoltre, il regime speciale riservato al tem-
po alla confessione ebraica era anche incompatibile con il principio di egua-
glianza dei culti, corollario della laicità dello Stato.

8. Dal panorama giurisprudenziale esaminato emergono luci ed ombre 
della laicità così come ricostruita dalla Corte costituzionale italiana. Non vi 
è dubbio che la giurisprudenza esaminata abbia contribuito ad articolare un 
sistema legislativo che si è gradatamente affermato intorno ai principi di 
eguaglianza, libertà religiosa, pluralismo religioso, imparzialità della pubbli-
ca amministrazione in materia religiosa, distinzione dell’ordine religioso 
dall’ordine secolare. È però evidente che in alcuni casi la Corte abbia assun-
to una posizione che potremmo definire “politicamente prudente”. Sono que-
sti i casi in cui più direttamente erano coinvolte norme di interesse della 
confessione religiosa di maggioranza39. Il che può anche avere una logica 

39 F. P. Casavola, Religione, scienza, politica. Laicità dello Stato, in Diritto & Religioni, 2006, 
1/2, 239 ss.
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argomentativa che parta dall’importanza rivestita dalla Chiesa cattolica in 
Italia, ma non vi è dubbio che la cosa segni in qualche modo il carattere dua-
lista del sistema politico religioso italiano, cui gradatamente si spera possa 
attuarsi un maggior senso pluralista. Emblematica in tal senso appare la sen-
tenza n. 389 del 2004 della stessa Corte costituzionale. La questione concer-
neva uno degli argomenti che nell’ultimo periodo hanno caratterizzato il di-
battito italiano sulle questioni di rilevanza pubblica della religione in 
rapporto alla laicità: la questione del crocifisso40. La Corte, sulla scorta del 
carattere regolamentare e non legislativo delle norme che allo stato attuale 
prescrivono l’esposizione del crocifisso nei locali della scuola pubblica, ha 
eluso la questione, emanando una sentenza che da alcuni è stata definita “pi-
latesca” (si è lavata le mani)41. Ora, la questione aveva un certo rilievo in 
rapporto alla laicità, non tanto riferibile all’esposizione del crocifisso in sé, 
quanto che questa esposizione sia prevista come obbligatoria da norme giu-
ridiche. Dunque, se fosse o meno legittimo prevedere come obbligatoria nor-
mativamente l’esposizione del simbolo cristiano forse più importante. Una 
questione che presentava indubbiamente aspetti similari a quelli dell’inse-
gnamento obbligatorio della religione cattolica nella scuola pubblica. Anche 
in questo caso, la Corte ha evitato di porre in rapporto alla laicità, alla laicità 
vera, istituti giuridici che investivano la sensibilità della religione di maggio-
ranza. Non vi è tempo per analizzare la giurisprudenza amministrativa sulla 
questione del crocifisso42, ma brevemente si può dire che essa non si colloca 
su posizioni molto distanti da quelle espresse dalla sentenza dell’aprile del 
1989: la laicità italiana troverebbe nell’esposizione del crocifisso un suo in-
veramento e radicamento43. Ciò lascia il campo ad una conclusiva conside-
razione: il cattolicesimo è considerato fattore di unità sociale, principio di 
unità del popolo sovrano, che si riconosce nei valori della cultura cattolica. 
Certo, non è più “fondamento e coronamento” dell’unità politica, linguaggio 
normativo che evoca istanze totalitarie. Non è più quel confessionismo for-

40 Sulla questione del Crocifisso vi è stato un ampio e controverso dibattito in dottrina. Per tutti, 
cfr. R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale 
dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Torino, 2004, 336. Sul tema dei simboli religiosi, cfr. S. 
Ferrari, Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del vecchio continente [cur.], Roma, 2006, 
187. In ottica comparatistica, cfr. P. Cavana, I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in 
Francia, Torino, 2004, 249. 

41 A. Pugiotto, Sul Crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un’ordinanza pilatesca, in 
www.forumcostituzionale.it, 7.

42 Per la quale si rinvia a J. Pasquali cerioli, La laicità nella giurisprudenza amministrativa: 
da principio supremo a simbolo religioso, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista tele-
matica (www.statoechiese.it), 24. L’Autore, a proposito della giurisprudenza amministrativa, parla 
di “disordine della laicità”, 2. Cfr., inoltre, S. Prisco, Il principio di laicità nella recente giurispru-
denza, in Diritto & Religioni, 2007, 2, 247 ss. 

43 Ha scritto recentemente Augusto Barbera che “l’ambiguità della strada percorsa dalla Corte 
costituzionale emerge anche dalla lettura della già citata sentenza del Consiglio di Stato che si ri-
chiama al principio di laicità, come individuato dalla Corte costituzionale, per giustificare la legit-
timità delle norme regolamentari che tuttora impongono l’esposizione del Crocefisso nelle aule 
scolastiche” (A. Barbera, Il cammino della laicità [cur. S. Canestrari], cit., 83.
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male dello Stato totalitario fascista, è comunque un principio che possiamo 
riportare ad un confessionismo di tipo sostanziale, di tipo culturale, ma sicu-
ramente distante da una piena attuazione della laicità dello Stato, dell’idea di 
laicità dello Stato, sia pur una laicità collaborativa44, ma che sappia coniuga-
re la laicità del diritto con la laicità narrativa, quella “della politica, della 
morale, dell’ideologia, la laicità del diritto è, invece, il distillato della prece-
dente, <<consacrata>>, al termine di un delicato e complesso percorso, dalle 
diverse istituzioni che compongono gli ordinamenti giuridici statuali. Le due 
laicità vanno insieme, simul stabunt simul cadent”45.

44 Cfr. S. Berlingò, Laicità e Concordato [cur. G. Dalla Torre], in Lessico della laicità, 
Roma, 2007, 143-152.

45 A. Ferrari, Laicità del diritto e laicità narrativa, in il Mulino, 4/2008, 1121.
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VERITÀ MATERIALE, VERITÀ PROCESSUALE, 
VERITÀ MEDIATICA:  

IL PROBLEMATICO RAPPORTO 
TRA GIUSTIZIA PENALE E INFORMAZIONE*

sommario: 1. La patologica situazione dei rapporti tra giustizia penale e informa-
zione. – 2. Informazione sul processo penale e processo penale celebrato sui 
mezzi d’informazione. – 3. Segreto investigativo e divieto di pubblicazione degli 
atti tra norme e prassi: considerazioni de iure condendo.

1. Il titolo del Convegno è particolarmente efficace e significativo, perché 
individua esattamente i termini di riferimento del tormentato rapporto tra 
giustizia penale e informazione: “Giustizia e mass media tra realtà, cronaca 
e verità processuale”.

Vengono, dunque, richiamati tre diversi concetti di verità: la “verità mate-
riale”, la “verità processuale” e la “verità mediatica”.

Sappiamo che c’è una verità materiale, che si cerca con grande difficoltà 
di attingere, e c’è una verità processuale, la quale, benché a volte assai lon-
tana dalla prima, è l’unica che rimane, consacrata in una sentenza definitiva 
passata in giudicato, ed è condizionata dalle minuziose regole processuali 
per l’accertamento. C’è, poi, la verità mediatica, che è condizionata dalla 
velocità, dalla semplificazione, quando non dalla banalizzazione della noti-
zia (per non parlare di eventuali condizionamenti politici o economici, legati 
anche alla proprietà dei mezzi di informazione).

Che la situazione dei rapporti tra informazione e processo penale sia dive-
nuta patologica, che ci siano degli eccessi dell’informazione è opinione diffi-
cilmente contestabile. Del resto, si tratta di una situazione più volte stigmatiz-
zata a vari livelli istituzionali, soprattutto con riferimento alla rappresentazione 
dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive: oltre ai ripetuti moni-

* Relazione svolta al Convegno Nazionale di Studi “Giustizia e mass media tra realtà, cronaca 
e verità processuale”, organizzato dall’Università degli Studi di Bari, dall’Associazione Nazionale 
Magistrati, dalla Camera Penale e dall’Ordine degli Avvocati di Taranto (Taranto, Saloni Subfor, 31 
ottobre 2008).
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ti del Presidente della Repubblica – il quale, anche recentemente, ha censurato 
“la tendenza alla spettacolarizzazione dei processi, connotata anche dalla di-
vulgazione di notizie attinenti a terzi estranei alle vicende che ne costituiscono 
oggetto”, e ha, quindi, invitato a “recuperare equilibrio per assicurare il rispet-
to della dignità e del decoro delle persone coinvolte” – è utile ricordare il di-
scorso del Primo Presidente della Corte di Cassazione all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario 2008, nonché le Relazioni presentate al Parlamento 
nell’anno 2008 dal Garante delle comunicazioni e dal Garante della privacy.

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha sottolineato che “non si 
può continuare ad assistere a processi mediatici, fuori del processo, che turba-
no la serenità e ostacolano la tempestività della Giustizia. I processi mediatici 
– e non la comunicazione dei fatti – sono dannosi e inutili: a un aumento 
dell’audience non corrisponde un aumento del servizio della Giustizia. E il 
conto lo paga tutta la collettività”. In un altro passo della relazione si legge 
che – essendo il diritto di cronaca costituzionalmente protetto – la conoscenza 
dei fatti è doverosa, ma “la notizia non deve essere offerta con modalità tali da 
alterarne l’effettiva valenza: una misura cautelare, un’azione civile, un’infor-
mazione di garanzia non possono e non debbono rivestire, nell’opinione pub-
blica, un’importanza superiore alla sentenza conclusiva del processo”.

Quanto al Presidente dell’Autorithy per le garanzie nelle comunicazioni, 
nella sua relazione annuale ha evidenziato che le ricostruzioni mediatiche dei 
procedimenti giudiziari in corso comportano il rischio concreto di “trasfor-
mare il processo in una soap-opera e di alterare la misurata rappresentazione 
della verità processuale”.

Del tutto analoghe le considerazioni esposte dal Garante per la protezione 
dei dati personali, il quale ha sottolineato che “si moltiplicano i talk show, ven-
gono esposte ad una discussione inevitabilmente superficiale informazioni rac-
colte in indagini giudiziarie che richiederebbero di essere valutate con cognizio-
ne dei fatti, nelle sedi opportune, da chi ha gli strumenti adatti per coglierne a 
pieno il significato” e che “si verifica troppa commistione tra realtà e reality”.

2. In effetti, quando parliamo dei rapporti tra giustizia e informazione ci 
riferiamo a due fenomeni distinti, anche se complementari: il primo riguarda 
l’“informazione sul processo” e implica l’analisi della disciplina normativa 
del segreto d’indagine e dei divieti di pubblicazione, nonché degli effetti e 
delle ripercussioni della cronaca giudiziaria sul processo.

Ma, accanto a questo fenomeno, che si inquadra, per l’appunto, nel dirit-
to, tutelato dall’art. 21 della Costituzione, all’informazione e, quindi, alla 
cronaca giudiziaria, come mezzo di controllo dell’opinione pubblica sull’am-
ministrazione della giustizia – valore questo fondamentale, ribadito anche di 
recente dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza Dupois c. 
Francia del 7 giugno 2007, laddove ancora una volta si è posto in luce che la 
libertà di stampa e di cronaca costituisce il “cane da guardia della democra-
zia” –, c’è un diverso fenomeno, che è rappresentato dal “processo celebrato 
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sui mezzi d’informazione”, il c.d. “processo mediatico”, ormai sempre più 
lontano dal processo giuridico e dalla cronaca giudiziaria in senso stretto e 
denso di pericolose suggestioni.

Uno dei più autorevoli studiosi dei rapporti tra processo penale e informa-
zione, Glauco Giostra, ha lucidamente osservato che i due processi, quello 
giurisdizionale e quello mediatico, benché accomunati dal tentativo di rico-
struire un accadimento del passato, cercando di approssimarsi il più possibi-
le alla verità materiale, sono in realtà diversissimi tra loro.

Tanto per cominciare, il processo giurisdizionale ha un luogo deputato, il 
processo mediatico nessun luogo; l’uno ha un itinerario scandito, l’altro nessun 
ordine; l’uno un tempo (finisce con il giudicato), l’altro nessun tempo (può 
durare ben oltre la sentenza passata in giudicato); l’uno è celebrato da un orga-
no professionalmente attrezzato, l’altro può essere “officiato” da chiunque.

Accanto a queste differenze particolarmente evidenti, ve ne sono altre 
sicuramente meno evidenti, ma più profonde e importanti: il processo giuri-
sdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione, laddove il processo 
mediatico raccoglie in modo bulimico ogni conoscenza che comunque arrivi 
ad un microfono o ad una telecamera. Il processo penale è basato sul princi-
pio del contraddittorio nella formazione della prova ed è infarcito di “regole 
di esclusione”: c’è un principio generale, dettato dall’art. 191 c.p.p., in forza 
del quale sono inutilizzabili le prove assunte contra legem, cioè in violazione 
di un esplicito divieto di assunzione, e ci sono dei precisi criteri di valutazio-
ne della prova, racchiusi nell’art. 192 c.p.p. Al contrario, il processo media-
tico è basato soltanto su “regole di inclusione”: tutto può essere utilizzato per 
maturare un determinato convincimento. Insomma, la logica del processo 
penale è una logica di tipo accusatorio, mentre la logica del processo media-
tico è una logica di tipo inquisitorio.

Il processo mediatico è un processo, parallelo a quello giurisdizionale, 
che si celebra soprattutto nei “salotti” televisivi, dove magistrati, avvocati, 
crimonologi, psicologi, consulenti tecnici, giornalisti, scrittori di libri gialli e 
opinionisti di varia formazione ed estrazione emettono spesso verdetti di 
condanna senz’appello, senza avere, evidentemente, alcuna cognizione diret-
ta degli atti d’indagine e, quindi, basandosi esclusivamente sulla propria pre-
parazione culturale, su quanto a loro volta appreso dai mezzi di informazione 
(in quello che è stato efficacemente definito “circo mediatico-giudiziario”), 
ma soprattutto sull’emotività. Il che comporta che i giudizi emessi a carico di 
una persona, magari appena iscritta nel registro degli indagati, siano basati su 
impressioni, sensazioni o comunque su informazioni superficiali: e tutto 
questo spesso avviene all’interno di “programmi-contenitore”, dove si parla 
di temi così delicati magari tra il trailer di un film comico in uscita nelle sale 
cinematografiche e i commenti all’ultima puntata del reality di moda! Capita 
così di ascoltare in diretta sentenze anticipate, di assoluzione o di condanna, 
fondate su dati assolutamente irrilevanti sul piano probatorio, come l’appa-
rente freddezza dell’indagato, il suo sguardo, il suo aspetto, persino gli abiti 
che indossa. Per avere conferma di queste osservazioni, è sufficiente richia-
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mare le trasmissioni televisive che negli ultimi anni si sono occupate dei 
processi che più hanno attratto l’attenzione dell’opinione pubblica, dall’omi-
cidio di Marta Russo all’Università “La Sapienza” di Roma al delitto di Novi 
Ligure ad opera di Erika ed Omar, dal delitto di Cogne alla strage di Erba, 
dall’omicidio del piccolo Tommy Onofri a Parma al delitto di Garlasco, dal-
la tragica scomparsa dei fratellini Pappalardi a Gravina di Puglia fino al de-
litto di Meredith Kercher a Perugia.

Quello mediatico è, insomma, un “processo” che spesso sconfina nel gos-
sip e la cui unica regola sovente è quella dell’audience e dello share. Ciò, 
evidentemente, è assai pericoloso, soprattutto perché non sempre l’utente 
riesce a cogliere i diversi significati, le diverse garanzie e il diverso grado di 
affidabilità dei due processi, quello mediatico e quello giurisdizionale, e per-
ché può condurre ad un “tribunale dell’opinione pubblica”, il cui giudizio 
viene a sostituirsi a quello del giudice o che, nella migliore delle ipotesi, 
viene a condizionare pesantemente quello del giudice, a maggior ragione se 
parliamo dei giudici popolari.

È, d’altronde, una realtà con la quale tutti gli operatori professionali del 
processo, volenti o nolenti, debbono fare i conti. Oggi spesso i difensori deb-
bono contestualmente gestire due processi per cercare di difendere adeguata-
mente il proprio assistito: il processo vero e proprio e il processo mediatico, 
per l’appunto, fatto di interviste più o meno esclusive, di conferenze stampa, 
di interventi nelle trasmissioni televisive di reti locali o nazionali. Tutto que-
sto per cercare di accattivarsi l’opinione pubblica; per reclamare dagli inqui-
renti una maggiore attenzione su una determinata pista investigativa che si 
ritiene trascurata; in qualche caso, fortunatamente raro, per delegittimare i 
magistrati che conducono le indagini.

3. Appare opportuno, peraltro, focalizzare l’attenzione soprattutto sul 
tema delle regole che disciplinano l’“informazione sul processo”, anche per-
ché – come ha sottolineato il giornalista Luigi Ferrarella – il processo media-
tico, con tutte le distorsioni che comporta, deriva in gran parte proprio 
dall’attuale regolamentazione normativa dell’informazione sul processo. In 
buona sostanza, è la stessa normativa sul segreto d’indagine e sui diversi di-
vieti di pubblicazione degli atti – a tutela di interessi processuali ed extrapro-
cessuali – che contribuisce a determinare una ricostruzione talvolta sensazio-
nalistica della vicenda giudiziaria.

Una delle ragioni principali della situazione patologica in cui versano i 
rapporti tra indagini giudiziarie e informazione è rappresentata dal fatto che 
l’accertamento della verità processuale ha dei tempi molto più lunghi della 
verità mediatica (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che il 
processo giurisdizionale deve necessariamente rispondere ad una minuziosa 
serie di regole per l’accertamento della verità).

Se il processo penale si esaurisse in tempi ragionevoli, la stampa dovreb-
be fare i conti con l’esito del processo, ma così non è: sappiamo che i dibat-
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timenti vengono spesso celebrati anche a distanza di anni dal fatto per il 
quale si sta procedendo. È quasi inevitabile, pertanto, che l’attenzione dei 
giornalisti e, quindi, dell’opinione pubblica si concentri sulle indagini preli-
minari, tanto più quando si tratta di indagini su un fatto di cronaca nera, sic-
ché spesso il processo mediatico è già concluso quando il processo penale 
vero e proprio non è ancora cominciato.

In verità, se andiamo a leggere le norme che disciplinano la materia, e in 
particolare gli artt. 114, 115 e 329 c.p.p., ci rendiamo conto dello sforzo e 
dell’impegno che il legislatore ha profuso nel tentativo di contemperare i 
diversi interessi in gioco: l’efficienza delle indagini; il diritto all’informazio-
ne sulle vicende giudiziarie; il diritto di difesa; la presunzione di non colpe-
volezza; la riservatezza delle persone coinvolte.

Ma è una normativa sostanzialmente disapplicata, soprattutto con riferi-
mento al divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto investigativo, 
tanto da far parlare qualche autore di “desuetudine del segreto investigativo”. 
E ciò è testimoniato anche dalla ridottissima casistica giurisprudenziale che 
è possibile rinvenire in tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedi-
mento penale ex art. 684 c.p.

Una riforma per cercare di superare lo status quo è ormai indifferibile. 
Due le possibili soluzioni: aumentare la segretezza e le sanzioni previste in 
caso di violazione dei divieti di pubblicazione o, al contrario, restringere il 
segreto d’indagine, facendo cadere il “segreto esterno”, e quindi il divieto di 
pubblicazione, quando viene a cadere il “segreto interno”.

La prima soluzione è quella perseguita sia dal Governo Prodi, con il d.d.l. 
Mastella, approvato quasi all’unanimità dalla Camera dei deputati il 17 apri-
le 2007, sia dal Governo Berlusconi, con il d.d.l. Alfano, approvato dal Con-
siglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 e attualmente all’esame del Parla-
mento.

Appare tuttavia preferibile la seconda soluzione, sostenuta da autorevole 
dottrina già nella vigenza del c.p.p. 1930 e da molti autori anche negli ultimi 
anni. Se si ha il coraggio di non nascondersi dietro l’ipocrisia ufficiale, in 
fondo è una soluzione che rende legittimo ciò che oggi è vietato dalla legge, 
ma soltanto sulla carta.

L’esperienza del codice Rocco ci ha insegnato che il segreto non può reg-
gere troppo a lungo, tant’è che l’art. 164 c.p.p. 1930, che disciplinava il c.d. 
“segreto istruttorio”, veniva sistematicamente violato.

Il segreto processuale, per essere credibile, dovrebbe dunque essere limi-
tato ai soli casi in cui davvero la diffusione della notizia potrebbe pregiudi-
care l’accertamento della verità o ledere la riservatezza di un soggetto (inda-
gato o meno che sia) rispetto a circostanze processualmente irrilevanti. 
Peraltro, una volta delimitato nel modo più restrittivo possibile l’ambito del 
segreto, bisogna che l’ordinamento ne presìdi con opportuni accorgimenti 
l’osservanza e ne sanzioni severamente l’inosservanza.

Corollario di una disciplina così congegnata dovrebbe essere la previsio-
ne che tutto ciò che è divulgabile sia anche accessibile al giornalista, come, 
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del resto, prevede, ai punti 4 e 5, la Raccomandazione del Comitato dei Mi-
nistri del Consiglio d’Europa 10 luglio 2003, n. (2003) 13 sulla diffusione di 
informazioni da parte dei media in relazione ai processi penali.

La soluzione indicata consentirebbe ai giornalisti di non dover ricorrere a 
indiscrezioni provenienti dagli ambienti giudiziari o della polizia giudiziaria: 
tutti avrebbero a disposizione i medesimi atti nel medesimo momento. A 
quel punto, la differenza tra una testata e l’altra deriverebbe dalla preparazio-
ne professionale del giornalista.

Una cosa è certa: la strada per raggiungere un equilibrato rapporto tra 
informazione e sistema penale è ancora lunga e impervia. È un tema sul qua-
le occorre, dunque, una serena e attenta riflessione da parte di tutti gli opera-
tori.

Quello che, in conclusione, occorre sottolineare è che la fiducia dei con-
sociati nella giustizia è un bene irrinunciabile per ogni collettività democra-
ticamente organizzata e, per la stessa tenuta sociale del Paese, è almeno al-
trettanto importante del modo stesso in cui la giustizia viene amministrata: il 
ruolo dell’informazione giudiziaria è quindi cruciale, dal momento che la 
giustizia viene percepita per come appare, ed appare soprattutto per come 
viene rappresentata dai mezzi di comunicazione di massa. Bisogna avere 
piena consapevolezza di questo: ogniqualvolta si danno informazioni su un 
determinato processo, non solo queste informazioni potranno influenzare o 
condizionare l’epilogo del singolo processo, ma viene posto sotto i riflettori 
l’intero sistema – Giustizia, con tutte le conseguenze che questo comporta 
sulla formazione dell’opinione pubblica, anche in relazione alla necessità di 
attuare o meno determinate riforme di carattere legislativo.



Antonio uriccHio

L’ATTUAZIONE DELL’ART. 119  
DELLA COSTITUZIONE  

NELLA LEGGE DELEGA N. 42 DEL 2009  
IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

sommario: 1. Gli assetti del sistema finanziario locale tra principi costituzionali e 
orientamenti della Corte Costituzionale. – 2. Le linee della legge delega n. 
42/2009 in materia di federalismo fiscale e di attuazione dell’art. 119 della Co-
stituzione. – 3. I rapporti finanziari tra Stato e Regioni; le disposizioni in materia 
di spesa. – 4. Le disposizioni in materia di entrate dagli enti locali.

1. Come è noto, l’espressione autonomia1 sta ad indicare “il potere di 
dare norme a sé stesso” e quindi di disporre liberamente di sé in relazione 
alle proprie funzioni e nel rapporto con lo Stato centrale e gli altri enti istitu-
zioni; l’autonomia finanziaria esprime, invece, la capacità di esprimere le 
proprie scelte con riferimento alle risorse occorrenti per far fronte alle pro-
prie funzioni2. Ben più difficile appare risalire al significato dell’espressio-
ne “federalismo”; se la radice etimologica evoca il patto istituzionale tra en-
tità politiche equiordinate (foedus) che distribuiscono al proprio interno le 
diverse funzioni, il linguaggio comune assegna a tale termine il significato di 

1 Così, M. S. Giannini, voce Autonomia politica in Enc. dir., Milano, 1959, vol. IV, 362; sul 
concetto giuridico di “autonomia” e di “autonomia finanziaria” degli enti locali, si veda, ampiamen-
te N. d’Amati, Saggio sul concetto giuridico di autonomia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961, 851; G. 
Zanobini, Caratteri particolari dell’autonomia in Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1955, 
273 ss.

2 Appare chiaro, come autonomia normativa e autonomia finanziaria siano strettamente con-
nesse tra loro, non potendo sussistere vera autonomia senza capacità di assumere determinazioni in 
ordine alle proprie entrate e spese. In questo senso, cfr., ampiamente, N. d’Amati, L’autonomia 
impositiva degli enti locali: aspetti storici e giuridici in Autonomia impositiva degli enti locali, (atti 
del convegno di Taormina 26/27 marzo 1982), Padova, 1983, 32; Id., voce Finanza locale, in App. 
Noviss. dig. it., vol. III, Torino, 1982, 739, F. Gallo, L’autonomia tributaria degli enti locali, Bo-
logna, 1979; L. Tosi, voce Finanza locale, in Dig. disc. priv., sez. comm., vol. VI, Torino, 1991; Id., 
Finanza locale (profili giuridici), Milano, 1990, A. Giovanardi, L’autonomia tributaria degli enti 
territoriali, Milano, 2005, 72 s.
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rafforzamento degli spazi di autonomia di Regioni e Enti locali3 e (con ri-
guardo all’espressione “federalismo fiscale”) una modifica dei criteri di ri-
parto del carico fiscale fondato sull’utilizzo sul territorio del gettito dei tribu-
ti insistenti sulla ricchezza ivi prodotta4.

È di tutta evidenzia che l’autonomia, sia politica che finanziaria, così 
come il federalismo assumono connotazioni diverse secondo il contesto so-
ciale e politico in cui si attuano5. Per quanto riguarda l’esperienza italiana, 
dopo i Comuni medievali e le Repubbliche Marinare, l’unificazione attuata 
nel Risorgimento, attraverso una fase indipendentista prima, annessionista, 
dopo, ha di fatto impedito il riconoscimento di condizioni di autonormazione 
e di gestione, politica o finanziaria, diretta agli enti territoriali o sub statali, 
mentre ogni progetto di riforma in senso federale è stato prontamente abban-
donato. Con la Costituzione repubblicana del 1948, posta l’unità e l’indivisi-
bilità della Repubblica, le autonomie locali sono state riconosciute e promos-
se insieme al decentramento amministrativo (art. 5).

In materia di fiscalità locale, nell’ultimo secolo, gli spazi demandati 
all’autonomia normativa e finanziaria degli enti locali sono stati, in alcuni 
periodi, fortemente compressi o quasi del tutto azzerati, in altri, ampliati e 
rafforzati, a seconda delle scelte politiche adottate con riguardo ai modelli di 
finanziamento degli enti territoriali. Per contro, la maggiore o minore inten-
sità del potere normativo e regolamentare degli enti locali in materia tributa-
ria non ha sempre corrisposto all’acquisizione dei mezzi necessari per lo 
svolgimento delle funzioni alle quali gli enti territoriali sono preposti, poten-
do tributi eteroregolamentati assicurare un gettito significativo, ovvero tribu-
ti espressioni di autonomia risorse esigue. Non è detto, infatti, che l’esercizio 
di un potere normativo secondario in materia tributaria consenta, di per sé, 
l’autosufficienza finanziaria dell’ente locale, potendo questa essere garantita 
anche soltanto da risorse trasferite.

3 Cfr. la relazione finale della Commissione di studio per il decentramento fiscale presieduta 
dal prof. F. Gallo, secondo cui “il più delle volte si parla di federalismo in termini molto astratti e 
un po’ ermetici. A volte viene definito come qualcosa di più del decentramento fiscale senza però 
fissarne le caratteristiche. A volta lo si connota con slogans banali, senza approfondimenti o con 
proposte che, nella sostanza, poco o niente hanno a che fare con il decentramento. Altre volte lo si 
limita all’ordinamento comunale o, al contrario, a quello regionale e lo identifica, oltre il dettato 
costituzionale, con i sistemi fiscali propri degli assetti confederali o dell’unione di Stati fino ad in-
vertire il lusso delle entrate nella direzione Regioni Stato anziché Stato Regioni”.

4 In dottrina, si vedano F. Gallo, Il federalismo fiscale cooperativo, in Rass. trib., 1995, 275 
ss., e Per un progetto di federalismo fiscale, in Rass. trib., 1995, 1835 ss.; G. Arachi e A. Zanardi, 
Federalismo fiscale e perequazione regionale, lavori in corso, in Aa.Vv., La finanza pubblica ita-
liana: rapporto 1998 [cur. L. Bernardi], Bologna, 1999, 135 ss.; A. Baldassarre, Il cd. federali-
smo fiscale: miti e realtà di una proposta, in Riv. guard. fin., 1996, 385 ss.

5 Erano autonome le città greche in quanto conservavano, come prerogativa propria, l’ammini-
strazione, la giustizia e l’esercito rispetto alla città egemone, come erano autonome le province ro-
mane rispetto al potere centrale dell’impero; erano autonomi i feudi, specie quelli riconosciuti 
ereditari dai capitolari; ecc. In questo caso si trattava di un’autonomia concessa dalla città egemone 
o dall’impero romano in funzione di un’alleanza, di una lega di città condizionata alla reciproca 
difesa e comunque ad un interesse comune. 
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Pur senza indugiare su analisi di carattere storico6, non può sfuggire che, 
nella fase immediatamente successiva all’unificazione, così come nel perio-
do compreso tra le due guerre (si veda, sul punto, il Testo unico della finanza 
locale del 1931), i tributi locali avevano particolare rilevanza nel sistema fi-
nanziario degli enti locali; questi ultimi, peraltro, disponevano di ampi pote-
ri, sia sotto il profilo dell’istituzione che dell’applicazione del tributo ovvero 
dell’applicazione di sovrimposte a quelle erariali (in particolare quella sui 
redditi dei terreni e dei fabbricati). In senso opposto, la riforma tributaria 
degli anni ’70 (legge 825 del 1971 e successivi decreti attuativi), ispirata al 
principio di unificazione finanziaria, operava una forte centralizzazione del 
prelievo, disponendo l’abolizione di numerosi tributi locali (tra i tributi abo-
liti, possono essere ricordati l’imposta di famiglia, le imposte di consumo, 
l’imposta sul valore locativo, ecc.) e la loro sostituzione, in larga misura, con 
trasferimenti erariali7. L’attuazione di un sistema di finanza derivata com-

6 Per approfondimenti, cfr. G. Marongiu, Storia dei tributi degli enti locali (1866/2000), Pa-
dova, 2001; F. Tundo, Contributo allo studio dell’autonomia tributaria dei comuni, Padova, 2002.

7 Tra i numerosi interventi della dottrina, sulla riforma degli anni ’70, si vedano, G. Abbamon-
te, Principi di diritto finanziario, Napoli, 1975, 104 ss.; C. Cosciani, La finanza locale nel quadro 
della riforma tributaria, in Riv. dir. comm., 1967, 440 ss.; Id., Tempi per l’attuazione della riforma 
tributaria in Italia, Milano, 1967; N. d’Amati, Novità e continuità della riforma, Bari, 1972; M. 
Trimeloni, Note su “autonomia finanziaria” e “autonomia tributaria” nel sistema normativo dei 
comuni, in Riv. dir. fin., 1975, II, 285; G.C. Moretti, La potestà finanziaria delle Regioni, Milano, 
1972; Id., Profili dell’amministrazione regionale, Milano, 1974; F. Gallo, Brevi riflessioni sull’au-
tonomia tributaria delle Regioni, in Riv. dir. fin., 1975, 252 ss.; Id., L’autonomia tributaria degli 
enti locali, Bologna, 1979; M. Bertolissi, L’autonomia finanziaria regionale, Lineamenti costitu-
zionali, Padova, 1983; Id., Lineamenti costituzionali del federalismo fiscale, Padova, 1982, 5, 42, 
81 ss.; A. Berliri, Il problema della finanza locale in relazione al progetto di legge delega per la 
riforma tributaria, ora in Scritti scelti di diritto tributario, Milano, 1990, 637 ss.

Nella fase che precede la riforma costituzionale del 2001, i temi dell’autonomia finanziaria degli 
enti locali e del graduale superamento del modello di finanza centrale sono stati ampiamente ripen-
sati. Già nel 1994 il Ministro delle finanze nel primo Governo Berlusconi G. Tremonti (Libro 
bianco, sez. II “La riforma fiscale: Dal centro alla periferia il federalismo fiscale”, in Riv. dir. fin., 
1995, 591 ss.) inserì il federalismo fiscale all’interno del progetto più generale di riforma tributaria. 
In dottrina, si vedano in seguito F. Gallo, Il federalismo fiscale coop., cit.; P. Boria, Le scelte di 
federalismo fiscale realizzate con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in Aa.Vv., Commento agli 
interventi di riforma tributaria [cur. M. Miccinesi], Padova, 1999, 861 ss.; E. Buglione, Istituzio-
ni ed autonomia finanziaria in Italia, in Aa.Vv., Governo e governi: istituzioni e finanza in un si-
stema a più livelli [cur. E. Buglione e V: Patrizi], Milano, 1998, 110 ss.; G. Cincotti, Il federa-
lismo fiscale, in Riv. guard. fin., 1996, 1583 ss.; N. d’Amati, La ricostituzione dell’autonomia 
tributaria degli enti locali: aspetti normativi, ivi, 1997, I, 687 ss.; Id., L’autonomia finanziaria 
delle Regioni: dalla negazione al federalismo fiscale, in Dir. e prat. trib., 1999, I, 3 ss.; B. Di Tuc-
ci, L’Irap e l’autonomia finanziaria della Regione siciliana, in Tributi, 1999, 1135 ss.; F. Forte, 
Una proposta di legge per un federalismo fiscale non dirigista, in Fisco, 1996, 5501 ss.; A. Fra-
schini, Finanza locale e decentramento amministrativo, in Aa.Vv., La finanza pubblica italiana: 
rapporto 1998, cit., 343 ss.; M. Interdonato, Tributi regionali, in Riv. dir. trib. 1999, I, 29 ss.; M. 
Leccisotti, Introduzione, in Atti del convegno tenutosi a Roma il 29 maggio 1997 sul tema “Auto-
nomia tributaria: Comuni o Regioni?”, cit., 4499 e s.; Id., L’Irap: una riforma fallita?, in Aa.Vv., 
L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano [cur. V. Uckmar], Padova, 2000, 407 ss.; P. Libe-
rati, Autonomia tributaria e perequazione, un confronto internazionale, Milano, 1999; N. Lucia-
ni, Federalismo fiscale per l’Italia, Regioni o Comuni?, in Tributi, 1997, 870 ss.; Id., A proposito 
di federalismo fiscale per l’Italia: proposte per un riordino territoriale dei Comuni prima del de-
centramento dei poteri, ivi, 1999, 486 ss.; A. Majocchi, Dai vincoli di Maastricht al Patto di sta-
bilità: un sentiero stretto per la politica fiscale, in Riv. dir. fin., 1997, I, 465 ss.; Id., Un nuovo mo-
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portava, di fatto, la negazione dell’autonomia impositiva degli enti locali; i 
pochi tributi locali mantenuti o quelli riordinati (imposta di pubblicità, tassa 
rifiuti, tassa per l’occupazione spazi e aree pubbliche) erano, infatti, intera-
mente disciplinati dalla legge statale e davano luogo ad un gettito piuttosto 
esiguo (in alcuni casi, come per l’Ilor, attribuito comunque al bilancio dello 
Stato). Sia pure con interventi frammentari e non sempre coerenti, la legisla-
zione della seconda metà degli anni ’80 e di inizio degli anni ’90, nel tentati-
vo di riequilibrare il rapporto tra finanza locale e finanza erariale, introduce-
va nuovi tributi il cui gettito era devoluto agli enti locali (si pensi, dapprima, 
alla sovrimposta comunale sui fabbricati – meglio nota come Socof – e 
all’imposta comunale sulle imprese, arti e professioni ICIAP e quindi, all’im-
posta comunale sugli immobili – d.lgs. 504 del 1992) e dava un nuovo asset-
to ad alcuni dei tributi locali preesistenti (cfr. d.lgs. n. 507 del 1993 recante 
la nuova disciplina dell’imposta di pubblicità, della tassa per l’occupazione 
di spazi e aree pubbliche e della tassa sui rifiuti). In questa fase, particolare 
rilevanza assumeva la legge 8 giugno 1990, n. 142 (poi trasfusa nel TU degli 
enti locali n. 267 del 2000, attualmente vigente) la quale, nell’esprimere i 
principi generali dell’ordinamento degli enti locali, attribuiva ai Comuni e 
alle Province autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e 
trasferite, assicurando potestà impositiva autonoma nel campo delle impo-
ste, delle tasse e delle tariffe (art. 54, legge 142, cit., e art. 149 del TU n. 267, 
cit.)8. Lo stesso testo normativo, nel delineare un sistema finanziario misto 
caratterizzato dalla convivenza di trasferimenti erariali e di entrate proprie, 
collegava poi l’autonomia finanziaria a quella normativa, avviando una riva-
lutazione della seconda in funzione dell’attuazione della prima.

La graduale ricomposizione dell’autonomia tributaria degli enti locali, da 
un lato, e la convinzione che l’autonomia finanziaria è vera autonomia solo 
se accompagnata dal potere di esprimere le proprie scelte attraverso norme 

dello di federalismo fiscale, in Aa.Vv., Federalismo fiscale: una nuova sfida per l’Europa [cur. A. 
Majocchi e D. Velo], Padova, 1999, 17 ss.; M. Marè, Strumenti per l’autonomia tributaria delle 
Regioni, in Aa.Vv., Governo e governi, cit., 1573 ss.; G. Marongiu e F. Tundo, Il sistema dei 
tributi comunali alla luce dei recenti provvedimenti di riforma, il riordino della finanza locale, in 
Tributi, 1998, 1047 ss.; G. Montedoro, Effetti del federalismo fiscale per i contribuenti, in Corr. 
trib., 2000, 1082 ss.; F. Moschetti, Intervento alla seconda sessione del seminario permanente di 
etica e democrazia fiscale “J. Maritain” sul tema “Riforma o rivoluzione del sistema fiscale?”, in 
Fisco, 1999, 2713 e s., 2814; G. Pola, L’Irap e la finanza regionale e locale, in Trib. loc. reg., 1998, 
165 ss.; F. Putzolu, Autonomia finanziaria e potestà di imposizione negli enti territoriali minori, 
in Rass. trib., 1996, 385 ss.; E. Russo, Principi e scelte di federalismo fiscale, ivi, 1996, 144 ss.; L. 
Tosi e A. Giovanardi, L’ordinamento tributario degli enti locali tra ampliamento dei margini di 
autonomia e tentativi di “detributarizzazione” del prelievo, in Aa.Vv., L’evoluzione dell’ordina-
mento tributario italiano, cit., 467 ss.; M. Valenzano, L’Irap e la via italiana al federalismo, in 
Boll. trib., 1998, 425 ss.; V. Visco, Riflessioni a margine dell’istituenda Irap, in Dir. e prat. trib., 
1997, I, 879.

8 Cfr. C. Preziosi, I nuovi poteri tributari delle autonomie locali, in Riv. dir. trib., 2005, I, 568 
ss., per il quale “l’art. 54, legge 142/1990 effettivamente teorizzò il superamento dei criteri di finan-
za prevalentemente derivata con l’adozione di un nuovo modello nel quale figuravano al fianco di 
risorse erariali trasferite ed in misura equiordinata, anche entrate proprie di carattere extratributa-
rio”.
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giuridiche, dall’altro, hanno indotto il legislatore ordinario ad allargare gli 
ambiti del potere regolamentare degli enti locali; l’art. 52 del d.lgs. 446 del 
1997 stabilisce, infatti, che Comuni e province disciplinano con regolamento 
le proprie fonti di entrata, salvo che per quanto attiene alla definizione della 
soggettività, della fattispecie imponibile, della base imponibile e dell’aliquo-
ta massima.

Il processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria ha ricevuto un 
ulteriore impulso con la riforma del titolo V della Costituzione avvenuta con 
la legge costituzionale n. 3 del 20019. Al riguardo, è utile ricordare che 
l’originaria formulazione dell’art. 119 della Costituzione riconosceva auto-
nomia finanziaria alle Regioni nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi 
della Repubblica cui era demandato il coordinamento con la finanza dello 
Stato e degli altri enti pubblici territoriali, senza menzionare affatto né Co-
muni, né Province. Essa, inoltre, prevedeva l’attribuzione alle Regioni di tri-
buti propri e di quote di tributi erariali per finanziare le spese necessarie per 
adempiere le proprie funzioni ordinarie e di contributi speciali per provvede-
re a scopi determinati e, in particolare, per valorizzare il Mezzogiorno e le 
isole. La disposizione costituzionale precedente, nell’affermare, da un lato, 
l’autonomia finanziaria delle Regioni, e, nel demandare, dall’altro alla legge 
dello Stato la definizione di forme e limiti entro cui avrebbe potuto essere 
esercitata, era stata da più parti criticata e aveva dato luogo a particolari con-
trasti interpretativi con riguardo al significato ed alla portata del concetto di 
autonomia finanziaria ivi contenuto10.Una corrente di pensiero, nel distin-

9 Sulla riforma costituzionale, si vedano cfr. F. Gallo, Federalismo fiscale e ripartizione delle 
basi imponibili tra Stato, Regioni ed enti locali, in Rass. trib., 2002, 2007; A. Fantozzi, Riserva di 
legge e nuovo riparto della potestà normativa in materia tributaria, in Riv. dir. trib., 2005, I, 3; F. 
Moschetti, Federalismo e procedimento di applicazione del tributo: occasione per un confronto 
tra diverse culture in Riv. dir. trib., 2002, 237; L. Perrone, La sovranità impositiva tra autonomia 
e federalismo, in Riv. dir. trib., I, 2004, 1176; F. Pica, Le compartecipazioni nella riforma del titolo 
V della Costituzione, in Rass. trib., 2003, 1242; B. Caravita, La Costituzione dopo la riforma del 
titolo V, Torino, 2002, 139; G. Falcon, Il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, in 
Le Regioni, 2001, 10; P. Giarda, Le regole del federalismo fiscale nell’articolo 119: un economista 
di fronte alla nuova Costituzione, in Le Regioni, 2001, 1464; G. D’Auria, Funzioni amministrative 
e autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, in Foro it., 2001, 212; M.C. Fregni, Ri-
forma del Titolo V della Costituzione e federalismo fiscale, in Rass. trib., 2005, 683; Id., Autonomia 
tributaria delle Regioni e riforma del titolo V della Costituzione, in Diritto tributario e Corte Costi-
tuzionale (i 50 anni della Corte Costituzionale) [cur. L. Perrone e C. Berliri], Napoli, 2006; A. 
Brancasi, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., 
in Le Regioni, 2003; C. Scalinci, Riserva di legge e primato della fonte statale nel <<sistema>> 
delle autonomie fiscali, in Riv. dir. trib., 2004, II, 215 e ss; A. Morrone, La nuova Costituzione 
finanziaria. La Corte costituzionale indica la via per attuare l’art. 119 della Costituzione, in Giur. 
cost., 2003, 4082; M. Barbero, Una panoramica sulla giurisprudenza costituzionale più o meno 
recente in materia di federalismo fiscale, in Fed. fiscale, 2007, 2, 117; G. Bizioli, I principi statua-
li di coordinamento condizionano l’efficacia della potestà tributaria regionale. La Corte Costitu-
zionale aggiunge un altro elemento alla definizione del nuovo “federalismo fiscale”, in Riv. dir. 
trib., 2004, II, 215.

10 Cfr. N. d’Amati, voce Finanza locale, in App. Noviss. dig. it., vol. III, Torino, 1982, 739; F. 
Gallo, L’autonomia tributaria degli enti locali, cit, 102; E. De Mita, Autonomia finanziaria e 
potestà tributaria delle regioni a statuto ordinario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1963, I, 495; G.C. Mo-
retti, La potestà finanziaria delle regioni, cit., 8. Si vedano poi le voci Federalismo (diritto tribu-
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guere l’autonomia contabile da quella finanziaria, definiva quest’ultima 
come potere di istituire e amministrare tributi propri11 ovvero come autono-
mia nella determinazione e nel reperimento dei mezzi finanziari per lo svol-
gimento delle proprie attività12. A diverse conclusioni, era giunta un’altra 
parte della dottrina che, muovendo dalla premessa che il potere di imposizio-
ne, concepito come potere di porre norme giuridiche primarie, spettasse al 
solo Stato, sosteneva che l’autonomia finanziaria dovesse essere intesa come 
potere di decisione in ordine alla spesa13. Più articolata era poi la posizione 
di chi considerava l’autonomia finanziaria come capacità di autodetermina-
zione in ordine alle entrate, potendo disporre di tutte le entrate non imposte, 
non “basate cioè su provvedimenti amministrativi di carattere ablatorio”14. 
Pur nella varietà delle posizioni, non era mancato chi riteneva che l’autono-
mia finanziaria non potesse essere riferita ora all’entrata, ora alla spesa ma 
dovesse essere intesa nel senso più pieno sia di capacità di erogazione della 
spesa che di acquisizione dell’entrata, essendo espressione necessaria 
dell’autonomia politica dell’ente15.

Accogliendo tale impostazione e recependo soprattutto le istanze di rior-
dino in senso autonomistico o federalistico da più parti avanzate16, la legge 
di riforma del titolo V della Costituzione ha riformulato l’art. 119, preveden-
do espressamente che Comuni, Province, città metropolitane e Regioni han-
no autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa17. Nel riferire l’autono-
mia finanziaria sia all’acquisizione delle risorse finanziarie (e quindi anche 
delle entrate tributarie), sia all’erogazione della spesa18, la riforma costitu-
zionale segna un sensibile rafforzamento dell’autonomia riconosciuta alle 

tario) [cur. L.Tosi e A. Giovanardi] e Entrate degli enti territoriali [cur. F. Tundo] nell’ambito del 
Dizionario di diritto pubblico [cur. S.Cassese], Milano, 2006.

11 Così, M.S. Giannini, voce Autonomia politica, in Enc. dir., cit., 362 ss.
12 Così U. Allegretti, Le regioni, le province i comuni, in Commentario alla Costituzione 

[cur. G. Branca], Bologna-Roma, 1985, 335.
13 G.A. Micheli, Autonomia e finanza degli enti locali, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1967, I, 523.
14 S. Cassese, Il finanziamento delle regioni, aspetti costituzionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 

1963, 323, per il quale le Regioni possono “avere entrate non solo dalla gestione del demanio o dal 
patrimonio, ma possono emettere obbligazioni, acquistare azioni, ricorrere al credito tramite ban-
che, percepire entrate da pubbliche imprese”.

15 N. d’Amati, Saggi di finanza pubblica, Padova, 1992, 272, secondo cui l’autonomia finanzia-
ria della Regione “è in realtà la specificazione dell’autonomia politica”. Così diffusamente F. Gal-
lo, L’autonomia tributaria degli enti locali, cit.

16 Su tale problematica, si vedano le considerazioni di A. Di Pietro, Federalismo e devoluzione 
nella recente riforma costituzionale, in Rass. trib., 2006, 247.

17 Sul nuovo assetto costituzionale, cfr. ampiamente F. Tesauro, Le basi costituzionali della 
fiscalità regionale e locale, in Fin. loc., 2005, 13.

18 Sul punto, cfr., R. Perez, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in Rass. trib., 2007, 
87, secondo cui l’art. 119, Cost,. “descrive l’autonomia finanziaria degli enti ivi contemplati, come 
autonomia di entrata e di spesa (il testo del 1948 si riferiva solo all’autonomia finanziaria). E ci si 
può domandare in che cosa potrebbe consistere l’autonomia finanziaria, anche senza le specifica-
zioni aggiunte nel 2001, e non fosse riferibile alle entrate e alle spese degli enti cui è riferita. D’al-
tronde le regioni sono state istituite per questo. Se non disponessero di autonomia finanziaria e se 
dipendessero dai trasferimenti statali per tutte le funzioni loro affidate, ci si potrebbe interrogare sul 
significato della loro autonomia, ma, soprattutto, sull’utilità della loro previsione”.
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Regioni e agli altri enti territoriali. A conforto può essere invocata l’elimina-
zione del richiamo alle “forme e ai limiti stabiliti dalla legge” entro cui l’au-
tonomia finanziaria regionale poteva essere esercitata. È di tutta evidenza 
che, espungendo il rinvio alla legge dello Stato, l’autonomia finanziaria delle 
Regioni e degli altri enti territoriali trova il proprio riconoscimento diretta-
mente nella Carta Costituzionale, senza la necessaria mediazione di una leg-
ge statale che ne definisca forme e limiti. Ciò peraltro si pone in linea con il 
superamento della configurazione del rapporto tra Stato, Regioni ed enti lo-
cali in senso gerarchico e con l’affermazione del principio di equiordinazio-
ne tra di essi, propria di un sistema che conosce più livelli paritari di governo 
distinti tra loro solo secondo il principio di competenza e di separazione del-
le funzioni (così Corte Costituzionale sentenza 24 luglio 2003, n. 274).

Va ancora evidenziato che il secondo comma dell’art. 119, dopo avere 
ribadito che Comuni, Province, città metropolitane e Regioni hanno risorse 
autonome, dispone che tali enti “stabiliscono ed applicano tributi propri”, sia 
pure “in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento 
della finanza pubblica e del sistema tributario” e dispongono di comparteci-
pazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al proprio territorio e delle risor-
se rivenienti dal fondo perequativo istituito dalle leggi dello Stato per i terri-
tori con minore capacità fiscale per abitante. Negata per lungo tempo o 
configurata come mera attuazione pararegolamentare dei precetti della legge 
statale19, la potestà normativa delle Regioni e degli altri enti locali in materia 
tributaria trova, nel nuovo assetto costituzionale, un espresso riconoscimento 
anche alla luce dei criteri di riparto della funzione legislativa stabiliti dall’art. 
117, Cost.20. Quest’ultima disposizione comprende, infatti, tra le materie 
riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, “il sistema tributario e conta-
bile dello Stato” e “la perequazione delle risorse finanziarie” e tra quelle di 
legislazione regionale concorrente “il coordinamento della finanza pubblica 
e del sistema tributario” (art. 117, terzo comma).

Sembra potersi comunque riconoscere la competenza statuale nella deter-
minazione dei principi fondamentali nella materia e nell’esercizio del potere 
di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso, restando affida-
ta alle Regioni una potestà legislativa di tipo concorrente. In questa prospet-

19 Sotto il vigore della precedente formulazione dell’art. 119, ritenevano che la riserva di legge 
di cui all’art. 23 della Costituzione non riguardasse le leggi regionali N. d’Amati, “Distinzione” e 
“coordinamento” nel sistema della finanza locale italiana, in Dir. prat. trib., 1984, I, 3; S. Bartho-
lini, Il principio di legalità dei tributi in materia di imposta, Padova, 1997, 45; tale conclusione è 
condivisa, anche dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale da A. Amatucci, voce Auto-
nomia finanziaria e tributaria, in Enc. giur. Treccani, IV, 2002, 1 ss., sia pure con diverse motiva-
zioni, da G. Giannì, Riflessioni sul principio della riserva di legge in materia tributaria nel mutato 
quadro costituzionale in Il fisco, 2004, 3568.

20 Cfr. A. Fantozzi, Riserva di legge e nuovo riparto della potestà normativa in materia tribu-
taria, cit., 48; L. Del Federico, Orientamenti di politica legislativa regionale in materia di tributi 
locali, in Fin. loc., 2003, 509; A. Giovannini, Normazione regionale in materia tributaria, in Rass. 
trib., 2003, 1165 ss.; G. Fransoni, Osservazioni in merito alla potestà impositiva degli enti locali 
alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, in Ann. Fac. Giur. Foggia, Milano, 2005, 
1089.
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tiva fondamentale appare l’enucleazione dei principi fondamentali e di quel-
li generali di coordinamento della finanza regionale e locale nel suo 
complesso in quanto protesi alla “tutela dell’unità dell’ordinamento”21.

In diverse pronunce (sentenze n. 236 e 237/2003, n. 37/2004, n. 451 del 
2007; nn. 413, 412, e 2 del 2006; nn. 455, 397 e 335 del 2005; n. 431 del 
2004), la Corte Costituzionale ha poi affermato che lo Stato, nell’esercizio 
della propria competenza legislativa nella determinazione dei “princípi fon-
damentali di coordinamento del sistema tributario”, ha il potere di fissare, 
con propria legge, «non solo i principi cui i legislatori regionali dovranno 
attenersi, ma anche determinare le grandi linee del sistema tributario, e defi-
nire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, ri-
spettivamente, di Stato, regioni ed enti locali». Da tale affermazione le sen-
tenze richiamate hanno tratto l’ulteriore conseguenza che, fino a quando 
l’indicata legge statale non sarà emanata, è vietato alle Regioni di istituire e 
disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato o 
di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 102 del 200822), dopo aver ricorda-
to che è vietato alle Regioni a statuto ordinario, in difetto di una legislazione 
statale sui princípi fondamentali di coordinamento, di disciplinare tributi già 
istituiti da legge statale o di istituirne altri aventi lo stesso presupposto dei 
preesistenti tributi statali, evidenzia che un simile divieto non è, invece, de-
sumibile dallo statuto speciale della Regione Sardegna, il quale si limita ad 
esigere che i tributi propri regionali siano in armonia con i princípi del siste-
ma tributario dello Stato. Secondo la stessa pronuncia, non può ritenersi che 
il suddetto divieto costituisca uno dei princípi con i quali la legislazione del-
la Regione Sardegna deve armonizzarsi. In base a quanto si è appena osser-
vato, esso costituisce un principio di coordinamento in senso stretto – indivi-
duato in via interpretativa dalla giurisprudenza di questa Corte e 
transitoriamente applicabile fino all’emanazione di un’apposita legge statale 
in materia – che attiene solo alla ripartizione tra i diversi livelli di governo dei 

21 Così espressamente F. Gallo, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 Cost., cit., 596, secondo 
cui “dei principi fondamentali – e cioè dei principi, stabili ed univoci, in qualche modo legati alla 
tutela dell’unità dell’ordinamento giuridico e ricavabili dai parametri costituzionali – dovranno es-
sere individuati e che sarebbe meglio che fossero fissati espressamente dallo Stato, seppure non in 
via tassativa, avendo come obiettivo il coordinamento preventivo del sistema tributario nel suo 
complesso e, comunque, la delimitazione di una guide line cui le Regioni (e gli enti locali) devono 
attenersi nello svolgimento della loro potestà di imposizione”.

22 Con riferimento a tale pronuncia, si vedano A. Giovanardi, Riflessioni critiche sulla riparti-
zione delle competenze legislative in materia tributaria tra Stato e regioni alla luce delle sentenze 
della Corte Costituzionale sui tributi propri della Regione Sardegna, in Rass. trib., 2008, 1424; E. 
De Mita, La consulta dichiara illegittima la tassa sul lusso della Sardegna, in Corr. trib., 2008, 
1864; G. Falsitta, Le imposte della regione Sardegna sulle imbarcazioni e altri beni di lusso nelle 
secche dei parametri costituzionali e comunitari, in Corr. giur., 2008, 893; G. Marongiu, Le tasse 
“Soru” e l’impatto con la Corte Costituzionale, in Giur. trib., 2008, 601; L. Del Federico, I tribu-
ti sardi sul turismo dichiarati incostituzionali, in Fin. loc., 2008, n. 9, 21; S: Cociani, Tributi propri 
della Regione Sardegna e armonia del sistema tributario, in Rass. trib., 2008, 1401.
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presupposti di imposta, secondo un criterio temporale di priorità nell’eserci-
zio della potestà legislativa tributaria 23.

2. Nel tentativo di pervenire alla definizione dei principi generali di coor-
dinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, è stata approvata la 
legge delega n. 42 del 2009 24. La delega, nel dare attuazione all’art. 119 
della Costituzione, si pone l’obiettivo, ben più ambizioso, di orientare il si-
stema finanziario locale nella direzione del federalismo fiscale. In questo 
senso la relazione illustrativa la quale, dopo aver avvertito preliminarmente 
che “il tema del federalismo fiscale rappresenta una pagina bianca della no-
stra storia repubblicana che attende ancora di essere scritta”, affida alla rifor-
ma la funzione di “attuarne presupposti e potenzialità”. La stessa convinzio-
ne è espressa nella relazione al disegno di legge presentata al Senato dal Sen. 
Azzollini, secondo cui “l’introduzione del federalismo fiscale nel nostro Pa-
ese costituisce una tappa fondamentale del suo percorso verso la valorizza-
zione delle autonomie territoriali e la responsabilizzazione delle relative 
classi dirigenti, in una prospettiva che assicuri comunque un adeguato soste-
gno delle aree territoriali in ritardo di sviluppo e che, proprio per tale motivo, 
abbisognano di un intervento pubblico adeguato e qualitativamente superiore 
alle altre aree, indipendentemente dalla capacità di farvi fronte con la propria 
capacità fiscale”.

Alla luce di quanto emerge dai lavori preparatori, non può quindi dubitar-
si come l’adozione della legislazione attuativa dell’art. 119 della Costituzio-
ne sia percepita come l’occasione storica per dare avvio al federalismo fisca-
le, superando il modello della finanza derivata e introducendo il principio di 
responsabilità finanziaria25. Come apertamente dichiarato dai relatori del 
provvedimento, si sta acquistando la “consapevolezza che il federalismo fi-
scale costituisca anzitutto una riforma indispensabile per combattere l’ineffi-
cienza delle amministrazioni pubbliche”26. Affiora peraltro l’idea che attra-

23 Con riferimento alla disciplina dei tributi sul lusso introdotta dalla Regione Sardegna si veda-
no gli approfondimenti di F. Picciaredda, Federalismo fiscale e tributi propri della Regione Sar-
degna tra esigenze di coordinamento e tassazione ambientale, in Riv. dir. trib., 2007, I, 919; V. Fi-
cari, Sviluppo del turismo, ambiente e tassazione locale, in Rass. trib., 2008, 963.

24 Tra i primi interventi sul tema, cfr. R. Bifulco e F. Paparella, Dalla Consulta le “linee 
guida” del federalismo, in Il sole 24 ore, norme e tributi, 29 settembre 2008, 5.

25 Osserva M. Bertolissi, I capisaldi del federalismo fiscale, in Dir. prat. trib., 2009, 230, che 
“la combinazione dei termini valore solidarietà, responsabilità e libertà implica che la forma di 
Stato da attuare – che è quella prevista dal Costituente – sia quella dello Stato costituzionale a 
struttura federale. Per realizzare il quale va senz’altro articolato, anche nelle reciproche interrela-
zioni, il sistema di finanziamento dei vari livelli di Governo in modo da assicurare quantità date di 
risorse”. Nello stesso senso L. Antonini, Le coordinate del nuovo federalismo fiscale, ivi, 233, il 
quale denuncia i limiti del federalismo senza responsabilità.

26 Cfr. la Relazione secondo cui “perseverare in un modello finanziario basato sulla finanza 
derivata, attesa la riforma costituzionale del 2001, crea problematiche confusioni, dissocia la re-
sponsabilità impositiva da quella di spesa, genera una situazione istituzionale che rende ingoverna-
bili i conti pubblici. In altre parole, favorisce la duplicazione di strutture, l’inefficienza e la dere-
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verso il federalismo fiscale si possano contrastare i fenomeni di spreco che 
hanno caratterizzato soprattutto le pubbliche amministrazioni di alcune aree 
del Paese (in particolare quelle meridionali27). In questa prospettiva, con ri-
guardo al finanziamento della spesa per prestazioni essenziali (art. 117, Cost. 
lett. m) viene individuato il parametro del costo standard, inteso come l’indi-
catore a cui comparare e valutare l’azione pubblica in luogo del criterio della 
spesa storica, largamente adoperato in passato. L’abbandono del criterio del-
la spesa storica e l’introduzione di quello del costo standard vengono, pertan-
to, considerati indispensabili per una razionalizzazione della spesa pubblica 
locale e per impedire la formazione di disavanzi destinati ad essere coperti 
dalla fiscalità generale.

Invero, su un piano astratto, non può certo ritenersi che assetti di governo 
di tipo federale siano più efficienti di altri più marcatamente centralisti, né 
tantomeno che gli sprechi si riducano quando aumentano gli spazi di autono-
mia o quando i centri di spesa si identifichino con quelli di entrata. Corruzio-
ne e inefficienze possono, infatti, annidarsi tanto ai livelli di governo più vici-
ni agli elettori quanto in quelli più lontani28 (come dimostra ad esempio 
l’esperienza di alcune Regioni a statuto speciale). Se il federalismo fiscale 
non può esprimere di per sé la garanzia dell’efficienza finanziaria (questa di-

sponsabilizzazione. Lo dimostrano numerosi dati della spesa pubblica degli ultimi anni sia sul 
fronte statale sia su quello regionale. Un sistema di finanza derivata, con ripiani a pie’ di lista alle 
amministrazioni inefficienti o con criteri basati sulla spesa storica, finisce per premiare chi più ha 
creato disavanzi, favorisce quelle politiche demagogiche che creano disavanzi destinati prima o poi 
ad essere coperti dalle imposte a carico di tutti gli italiani. Un sistema di finanza derivata finisce, 
cioè, per consacrare il principio per cui chi ha più speso in passato può continuare a farlo, mentre 
chi ha speso meno – perché è stato più efficiente – deve continuare a spendere di meno. Senza ro-
vesciare questa dinamica e senza reali incentivi all’efficienza non si potranno creare sufficienti 
motivazioni per una razionalizzazione della spesa pubblica”. Pertanto, “…senza la riforma del fe-
deralismo fiscale, invece, nel sistema istituzionale risultante dalla citata riforma costituzionale del 
2001 non si riescono ad attivare in modo adeguato i necessari meccanismi di responsabilizzazione 
verso gli elettori locali e non si potrà quindi favorire la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro 
imputabilità. In assenza di queste condizioni, la spesa pubblica in Italia non potrà essere contenuta 
in modo efficace e senza gravi distorsioni”.

27 Su tale convinzione, cfr. P. Falasca e C. Lottieri, Come il federalismo fiscale può salvare 
il mezzogiorno, Catanzaro, 2008, 110, secondo i quali “ trasferire risorse – magari in modo incon-
dizionato – alle giurisdizioni più povere – si traduce inevitabilmente in un incentivo all’inefficienza 
per chi governa sul territorio, distorce le scelte degli individui e di fatto mina quei diritti di proprie-
tà che sono condizione fondamentale di un ordine retto dal diritto e anche di una società che voglia 
crescere”. Osserva anche L. Antonini, Le coordinate del nuovo federalismo fiscale, ibidem, 233, 
che negli ultimi anni il residuo fiscale del Nord (la differenza tra quanto si paga in imposte e quan-
to ritorna in forma di spesa pubblica) sia aumentato mentre la produttività del Sud, nonostante il 
maggiore trasferimento, sia diminuito.

28 In questo senso V. Tanzi, Fiscal federalism and decentralization: a review of some efficiency 
and macroeconomic aspects, World Bank, 1995; cfr. anche D. Fausto e F. Pica, Teoria e fatti del 
federalismo fiscale, Bologna, 2000, 52, secondo i quali “è indimostrabile a priori che il federalismo 
renda il processo decisionale più facilmente ed efficacemente controllabile da parte dei cittadini. 
L’esperienza americana evidenzia che non è il federalismo fiscale a consentire un miglior controllo 
degli elettori-contribuenti sull’operato delle autorità locali di rispettare una serie di regole nelle 
decisioni in materia di entrate e di spese. La maggior partecipazione dei cittadini può essere soltan-
to formale”. Si veda, ancora, G. Pasquino, Rischio di federalismo da Arlecchino, in Il sole 24 ore, 
30 maggio 1997. 
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pende, infatti, da molteplici fattori non riducibili soltanto agli assetti politico 
istituzionali; si pensi ad esempio al sistema dei controlli, ai criteri che infor-
mano la devoluzione della spesa, a quelli dettati con riguardo alle entrate ac-
quisite per far fronte alla spesa, alla previsione di meccanismi di premialità 
per gli enti virtuosi29), esso può comunque contribui re a migliorare la qualità 
dell’intervento pubblico soprattutto se il superamento del metodo del ripiano 
a piè di lista della spesa pubblica improduttiva (che in passato ha favorito fe-
nomeni di finanza allegra consacrando il principio che chi più spende più ri-
ceve) è accompagnato da profondi interventi sul fronte delle modalità di ero-
gazione dei servizi pubblici (più che il costo standard è lo standard dei servizi 
che va assicurato). In ogni caso, non può essere nascosta la preoccupazione 
che, più che restituire efficienza finanziaria ai governi locali, l’annunciata ri-
forma celi lo scopo, più o meno recondito, di ridurre i trasferimenti pubblici 
in favore degli enti locali delle aree più svantaggiate del Paese o di accentuare 
i divari tra le diverse Regioni.

Fondamentale è, quindi, che il modello prescelto sia declinato nel pieno 
rispetto della cornice costituzionale e in primo luogo dei principi e dei valori 
ivi espressi quali quelli di sussidiarietà, di solidarietà e di eguaglianza sostan-
ziale. Alla luce sia dell’art. 119 della Costituzione che degli artt. 2 e 3 della 
stessa, affinché l’intera architettura disegnata dalla legge delega sia confor-
me al modello costituzionale vigente occorre che essa sia costruita in modo 
solidale e cooperativo e non conflittuale e competitivo. L’attribuzione di 
un’autonomia più ampia a ciascun ente nello svolgimento dei compiti affida-
ti e conseguentemente l’intreccio istituzionale tra i diversi livelli di governo 
devono, infatti, consentire sia l’accesso alla perequazione finanziaria che 
l’erogazione di risorse pubbliche (trasferimenti o compartecipazione al get-
tito di tributi erariali) in misura idonea a provvedere alle spese per le funzio-
ni essenziali (art. 117 e 119 Cost.). Allo stesso tempo, il nuovo assetto nor-
mativo dovrebbe comunque garantire il rispetto del principio dell’ugua - 
glianza dei cittadini dovunque risiedano, non potendo ritenersi rispettoso 
dell’art. 3 della Costituzione un sistema che non fosse in grado di offrire a 
tutti i cittadini servizi di qualità e di quantità più o meno similari.

In questo senso sembra comunque esprimersi la legge delega: l’art. 1, 
primo comma, sancisce, infatti, che l’attuazione dell’art. 119 della Costitu-
zione deve avvenire, oltre che attraverso la garanzia dell’autonomia di entra-
ta e di spesa, “rispettando i principi di solidarietà e di coesione sociale”. 
L’art. 2, secondo comma, lettera e), dispone l’attribuzione di risorse autono-
me ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, secondo 
il principio di territorialità, e nel rispetto del principio di solidarietà e dei 

29 In questa prospettiva, il disegno di legge delega opportunamente reca, tra i principi e i criteri 
direttivi, quello della premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà 
tributaria e della gestione economico finanziaria così come la previsione di meccanismi sanziona-
tori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli es-
senziali delle prestazioni di cui all’art. 117 della Costituzione”.



514 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. L’art. 16 della leg-
ge delega reca, inoltre, la disciplina degli interventi speciali di cui al quinto 
comma dell’art. 119 della Cost. imponendo che debbano essere considerate 
specifiche realtà territoriali con particolare riguardo alla realtà socio economi-
ca, al deficit infrastruttuale (si veda con riguardo alla perequazione infra-
strutturale si veda l’art. 22), ai diritti della persona, alla collocazione geogra-
fica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a 
statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori. La stessa disposizio-
ne prevede anche l’individuazione di interventi diretti a promuovere lo svi-
luppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solida-
rietà sociale, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire 
l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

Se, quindi, numerose disposizioni della legge delega sembrano orientare 
nella direzione del federalismo solidale, non mancano altre di diverso segno. 
In particolare va segnalato come nella costruzione dei costi standard (sul 
punto si veda comunque oltre), non si fa alcuna menzione alle differenze tra 
le dotazioni infrastrutturali tra le diverse aree del paese né a quelle riguardan-
ti la possibilità di impiego dei diversi fattori che concorrono alla fornitura del 
servizio30. Deludenti appaiono anche le norme dettate con riguardo al ripar-
to dei fondi perequativi per le regioni e per gli enti locali o con riguardo 
all’attribuzione alle regioni dei tributi regionali istituiti con leggi dello Stato 
o della compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

Giova comunque evidenziare che il testo normativo approvato dal Senato 
e in discussione alla Camera dei deputati rinvia ampiamente alla decretazio-
ne delegata sia in ordine alla definizione dell’entità e delle regole di riparto 
dei fondi perequativi, sia in ordine alla costruzione del costo standard, sia in 
ordine alla disciplina delle entrate tributarie. È di tutta evidenza che proprio 
l’ampiezza e la rilevanza degli ambiti affidati alla decretazione legislativa 
inducono a sospendere il giudizio sulla riforma, imponendo una verifica con-
tinua sul rispetto degli obiettivi di perequazione finanziaria e del modello di 
federalismo solidale e cooperativo da attuare. Dubbi si pongono, tuttavia, 
con riguardo alla legittimità costituzionale con riguardo all’art. 76 Cost. di 
numerose norme di delega, sostanzialmente in “bianco” le quali rinviano a 
decreti legislativi attuativi, esprimendo in modo ancora vago e generico i 
principi e i criteri direttivi compiuti31.

30 Si vedano al riguardo F. Pica e F. Moro, Il prof. Antonio Brancasi e l’attuazione del federa-
lismo fiscale in Italia, in Riv. trib. loc., 2008, n. 1, i quali evidenziano la necessità che nella deter-
minazione dei costi standard sia data adeguata considerazione alle maggiorazioni che, a parità di 
efficienza degli Enti, tali costi subiscono per effetto del diverso contesto ambientale (dotazione in-
frastrutturale) e sociale (disoccupazione) in cui operano e della diversa domanda di servizi prove-
niente da una popolazione a livelli di reddito più bassi.

31 Così L. Tosi, Considerazioni sulla fiscalità degli enti locali nel disegno di legge di riforma 
federalistica dell’ordinamento tributario, in Riv. dir. trib., 2008, 947 il quale osserva che “quanto-
meno individuarne i presupposti, i criteri guida di determinazione della base imponibile, ed i sog-
getti passivi, pena il contrasto con l’art. 76 Cost., in combinato disposto con l’art. 23 Cost.”. Lo 
stesso Autore osserva che “sotto il profilo puramente letterale, è tautologico che la legge statale 
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Di fronte a una riforma così profonda dell’intero assetto istituzionale e fi-
nanziario, sarebbe stato preferibile evitare la strada del decreto delegato per 
affrontare il percorso di una legge ordinaria approvata da approfondita discus-
sione di ogni singola disposizione da parte dei due rami del Parlamento. Come 
avvenuto per lo Statuto del contribuente e la legge 241 del 1990 (leggi che 
esprimono rispettivamente i principi generali dell’ordinamento tributario e 
dell’ordinamento amministrativo), anche le disposizioni attuative dell’art. 119 
della Costituzione, riguardando i rapporti finanziari e tributari tra Stato, Regio-
ni ed enti locali, avrebbero potuto essere contenute in una legge ordinaria.

Scelta la strada della legge delega, appare opportuno riscrivere le norme 
in bianco, riempiendole di contenuti e poi darvi un’attuazione modulare nei 
24 mesi successivi alla sua approvazione. Alla luce delle norme di delega, 
sembra che un primo decreto legislativo debba essere emanato al fine di 
esprimere le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ricon-
ducibili ai criteri rilevanti ai fini dell’osservanza del patto di stabilità e di 
crescita europeo (art. 2, secondo comma, lett. h), un secondo decreto legisla-
tivo dovrebbe poi individuare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, di 
quelle relative a istruzione e assistenza e il livello adeguato del trasporto 
pubblico locale. Solo successivamente, potranno essere definiti, con un terzo 
decreto, i costi standard per poi giungere alla determinazione dei fabbisogni 
di spesa. Ulteriori decreti legislativi dovrebbero essere emanati con riguardo 
alle entrate tributarie degli enti locali e soprattutto al riparto dei poteri impo-
sitivi tra Stato e Regioni e quelli riguardanti gli assetti istituzionali.

Con riguardo a queste ultime, la legge delega, maggiormente impegnata 
sul fronte della razionalizzazione di spese e trasferimenti, si limita ad espri-
mere scarni principi, alcuni dei quali vaghi ed indeterminati. Riordinati i 
tributi regionali in tre categorie (tributi propri derivati, istituiti e regolati da 
leggi statali ma il cui gettito è affidato alle regioni stesse, aliquote riservate 
alle regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali; tributi propri 
istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione a fattispecie non già as-
soggettate a leggi erariali), la legge delega lascia intravedere spazi assai esi-
gui all’autonomia impositiva delle Regioni. Il divieto per la legge regionale 
di colpire fattispecie già assoggettate ad imposizione erariale32, il principio 
della tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle 
funzioni esercitate sul territorio (continenza), la previsione della tendenziale 
stabilità del quadro di finanziamento inducono a ritenere che i margini per 

possa individuare dei tributi da assegnare agli enti locali (tributi propri in senso lato) e che possa 
costituire o trasformare quelli esistenti”, osserva che, “se si vorrà arrivare ad attuare la riforma fe-
deralistica dell’ordinamento tributario, già nel d.d.l. dovranno essere inseriti i criteri direttivi da 
seguire nell’individuazione e regolamentazione dei tributi oggetto di istituzione o modifica”.

32 Si veda in proposito F. Gallo, I capisaldi del federalismo fiscale, in Dir. e prat. trib., 2009, 
222, il quale evidenzia come le norme di delega escludono “sia la possibilità di ogni doppia impo-
sizione regionale sul medesimo presupposto statale (salvo le addizionali previste dalla legge statale) 
sia, correlativamente, ogni intervento della regione sulle basi imponibili e sulle aliquote che non sia 
del proprio livello di Governo, sia, ancora, ogni possibilità di riduzione di oneri fiscali tra tributi i 
cui proventi non sono devoluti al medesimo livello di Governo”.
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l’esercizio dell’autonomia impositiva delle Regioni siano veramente esigui. 
Dubbi emergono altresì con riguardo al potere unilaterale dello Stato di “li-
berare” ovvero “occupare” fattispecie sulle quali le Regioni possono eserci-
tare ovvero devono rinunciare all’esercizio del potere impositivo.

Interessante è poi l’attribuzione alle Regioni del potere di istituire nuovi 
tributi comunali e provinciali nei propri territori, pur con i limiti del principio 
di non poter tassare ciò che è stato già gravato da imposizione erariale33. Di 
tale potere già si trova traccia nell’art. 77 ter, comma 11, d.l. 112/2008, conv. 
in l. 133/2008 in tema di patto di stabilità intraregionale.

Con riguardo alla compartecipazione al gettito dei tributi erariali, l’aspet-
to di maggiore attenzione sembra proprio la territorialità dei tributi, richia-
mata dalla lettera e dell’art. 2, e ripresa dalla lettera d) dell’art. 7 ed ampia-
mente dibattuta sia all’interno della Conferenza dei Presidenti sia nelle 
Commissioni del Senato e della Camera. Infatti, a seconda del principio 
adottabile, l’attribuzione dei gettiti tra Regioni può variare sensibilmente (si 
pensi alla delicata questione dei criteri di localizzazione delle accise). Invero, 
nei tributi sul consumo, la territorialità avviene in base al luogo di consumo 
(se trattasi di consumo di servizi, per luogo di consumo può intendersi il 
domicilio del consumatore), nei tributi sul reddito delle persone fisiche in 
base alla residenza del percettore, sulla scia delle regole del diritto tributario 
internazionale.

33 Cfr. sul punto A. Carinci, Osservazioni sul disegno di legge n. 1117 in materia di federali-
smo fiscale, in www.Federalismi.it, 2008, secondo cui nel disegno di legge Calderoli, l’autonomia 
finanziaria e tributaria viene “ridotta ad una tiepida autonomia gestionale delle risorse finanziarie, 
ad un centralismo decisionale sul lato delle entrate, ad un modello perequativo preoccupato di con-
servare lo status quo, piuttosto che di promuovere una concezione nuova del finanziamento degli 
enti territoriali minori, incentrato sul binomio responsabilità e autonomia. Non può essere trascura-
to, infine, che quello stesso consenso rischia di tradursi in un condizionamento ed in una limitazio-
ne all’iniziativa parlamentare in sede di discussione del progetto di legge delega: aspetto, questo, 
tanto più delicato giacché questa rappresenta l’unica occasione offerta al Parlamento per interveni-
re sulla materia. In termini generali, il d.d.l. si caratterizza per affermazioni di principio sostanzial-
mente condivisibili, come il tema della responsabilità, della autonomia, della solidarietà, della so-
stituzione del criterio della spesa storica con quello del fabbisogno e della capacità fiscale; la 
previsione di due diversi modelli di federalismo, uno per le Regioni ed uno per gli enti locali, con-
notati tra l’altro da differenti modelli di perequazione; il mantenimento di un ruolo assolutamente 
centrale e prioritario dello Stato nella definizione dell’assetto tributario sui diversi livelli di gover-
no, un periodo transitorio indefinito nella sua durata, collegato ad una formula quanto meno vaga 
(“periodo di tempo sostenibile”), che non offre garanzie in merito alla fattiva volontà di dare con-
creta realizzazione alla riforma. Tanto più che, per il periodo transitorio, è previsto in via tendenzia-
le il mantenimento del medesimo livello di risorse goduto dagli enti sub statali (ciò risulta partico-
larmente evidente per gli enti locali, per i quali l’art. 18 stabilisce che “per il periodo transitorio il 
fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province è finanziato considerando in modo forfetario l’ot-
tanta per cento di esse come fondamentali ed il venti per cento di esse come non fondamentali”), 
aspetto questo che costituisce, indubbiamente, un disincentivo al superamento del periodo transito-
rio. Sul piano tecnico, molte delle soluzioni adottate non appaiono coerenti con le premesse ideolo-
giche. Così, ad esempio, il tema dell’autonomia tributaria degli enti locali, ancorché evocato, rima-
ne irrisolto, posto che questi non risultano assegnatari di margini di autonomia tributaria più 
significativi di quelli già oggi riconosciuti. Sempre sul piano tecnico, poi, si possono avanzare cri-
tiche al fatto che è discutibile la scelta di prevedere due modelli di federalismo, uno competitivo/
solidaristico per le Regioni ed uno solidaristico/assistenziale per i comuni e gli enti locali”.
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3. Come accennato, largamente condivisa è l’esigenza di superamento del 
criterio della spesa storica quale criterio di finanziamento delle Regioni, or-
mai avvertito come fattore di premio per le Amministrazioni meno virtuose, 
e di introduzione del principio di responsabilizzazione degli amministratori 
pubblici eletti rispetto all’uso delle risorse prelevate ai cittadini amministrati 
grazie alla fiscalità, tramite l’autonomia di entrata e spesa degli enti territo-
riali. L’assunto per cui l’autonomia finanziaria si deve congiungere alla mag-
giore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile, non può 
essere distinta dall’accountability, per la quale la responsabilizzazione degli 
amministratori deve poter essere immediatamente apprezzata.

Al riguardo va comunque avvertito che tale obiettivo presuppone neces-
sariamente una maggiore standardizzazione della redazione dei bilanci pub-
blici (lett. h, art. 2). Allo stato attuale, fatta eccezione dall’enumerazione dei 
soli titoli di entrata prevista dal d. lgs. 76/2000, manca una qualsiasi forma di 
standardizzazione e leggibilità dei bilanci delle Regioni sul lato delle spese. 
Opportuna appare quindi la pronta attuazione della delega sul punto al fine 
anche di verificare il reale rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Con riguarda alla spesa, l’articolo 8 distingue quella delle Regioni in tre 
categorie, assegnando a ciascun tipo di spesa un’autonoma forma di finan-
ziamento. La norma distingue il primo tipo di spesa, con quella ritenuta irri-
nunciabilmente omogenea a livello di territorio nazionale; nella versione 
approvata dalla Conferenza dei Presidenti, era specificato che tale spesa fos-
se riferita alla sanità, alla assistenza ed all’istruzione; tale specificazione è 
stata fatta cadere nel corso dell’esame parlamentare al Senato, ed ora compa-
re solo il riferimento alla lettera m dell’art. 117 Cost. Il secondo tipo consiste 
in quelle spese per cui non si ritiene necessaria l’omogeneizzazione sul terri-
torio nazionale. Il terzo tipo consiste nella spesa classicamente in conto capi-
tale o di investimento, che è generalmente finanziata con contributi ad hoc, 
rivenienti dalla UE e/o dal FAS (fondo per le aree sottosviluppate). L’intento 
chiaro è quello di legare ciascun tipo di spesa ad una modalità di entrata: nel 
primo tipo di spesa la fonte di entrata è legata ancora a forme di finanza de-
rivata, ma in questo caso l’obiettivo di contenimento della finanza pubblica 
sarebbe posto sul fronte della spesa, attraverso il costo standard per singola 
prestazione. Nel secondo tipo di spesa, l’obiettivo di contenimento della fi-
nanza pubblica è perseguito invece sul lato dell’entrata, posto che le forme di 
finanziamento sono più marcatamente legate alla capacità fiscale dei singoli 
territori, così affidandosi il tipo di spesa che non si ritiene irrinunciabilmente 
omogeneo sul territorio nazionale a forme di prelievo su cui più facilmente 
sarà percepibile il legame tra prelievo nel territorio e spesa ricadente sullo 
stesso; non a caso, sul finanziamento di questo tipo di spesa, i meccanismi 
perequativi comunque presenti, pur rimanendo a somma algebrica zero nel 
complesso delle Regioni, non consentiranno di coprire la spesa storica pre-
sente nelle Regioni storicamente destinatarie di misure perequative. Il terzo 
tipo di spesa, generalmente in conto capitale, seguirà meccanismi di attribu-
zione ormai consolidati, che sono quelli già in vigore e dettati dal Quadro 
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strategico nazionale e dal PON, ancorché di anno in anno singole disposizio-
ni di legge, si pensi ad esempio quelle con le quali sono state prelevate dal 
FAS le risorse per rimediare agli incombenti dissesti dei Comuni di Roma e 
Catania, mutino il contesto delle assegnazioni.

Invero, i maggiori dubbi emergono con riguardo alla seconda categoria di 
spese: come si accennava sopra, il complesso delle spese non vincolate da 
omogeneizzazione nazionale non sarà finanziato dimodoché siano mantenu-
te in ciascuna singola Regione perlomeno le attuali grandezze di spesa e di 
relativo finanziamento; ciò permarrà per il complesso delle Regioni, non per 
la singola Regione34. Infatti, questo tipo di spese sarà finanziato con l’ali-
quota media di equilibrio dell’addizionale Irpef, che quindi dividerà in due il 
Paese, con le Regioni “eroganti” che alimenteranno per quanto percepito in 
più il fondo perequativo, mentre le Regioni “accipienti” trarranno da detto 
fondo le risorse.

Estremamente difficoltose, nella pratica, saranno le norme che pongono 
gli afflussi ai fondi perequativi al netto delle variazioni di gettito prodotte 
dall’esercizio dell’autonomia tributaria nonché dall’emersione della base 
imponibile riferibile al concorso regionale nell’attività di recupero fiscale 
(art. 9, I, lett. c, 1); nell’esperienza attuativa del d. lgs. 56/2000, già v’era una 
forma di partecipazione delle Regioni all’accertamento dei tributi erariali, 
con l’art. 10: detta forma è rimasta del tutto inattuata35. Salvo inutili dupli-
cazioni nell’istituzione di Agenzie regionali tributarie, un effettivo concorso 
delle Regioni alla concreta attività di accertamento, che non scaturisca da 
una specializzazione per tributi caratterizzanti i singoli livelli di governo, 
può essere evento solo foriero di innalzamenti di spesa pubblica.

4. Il Capo III della delega, dedicato alla “Finanza degli Enti locali”, si 
compone di tre articoli. Più specificatamente, l’art. 11 detta i principi ed i 
criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi attuativi, in materia di 
finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e città metropolitane, di-
stinguendo le spese36 e definendo le modalità per cui il finanziamento delle 
funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente 

34 Sulle ricadute in termini di mancati finanziamenti alla Regioni del Mezzogiorno, derivanti 
dalla rimodulazione, solo sul totale dei trasferimenti al complesso delle Regioni, cfr. Quaderno 
Svimez, n. 12/2007, 96.

35 Cfr. R. Lupi, a commento del d.d.l. Calderoli e quanto all’intervento accertativo più propria-
mente relativo agli enti locali: “…non si vede nel disegno di legge, un riferimento alla possibilità di 
utilizzare gli enti locali come strumenti più efficienti per tassare segmenti di attività economica che 
sfuggono dal circuito della tassazione statale…”, Fiscalità e tributi nel disegno di legge sul federa-
lismo, in Corr. trib., n. 38/2008, 3083; anche sugli aspetti organizzatori dell’attività accertativa de-
gli enti locali, cfr. P. Boria, Autonomia normativa e autonomia organizzatoria degli enti locali in 
materia di accertamento e riscossione tributaria, in Riv. dir. trib. n. 6/2008, 489 ss.

36 Il citato art. 9 distingue le spese in spese riconducibili al finanziamento delle funzioni fonda-
mentali, spese relative ad altre funzioni, spese finanziate con i contributi speciali, con i finanzia-
menti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali.
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da esse implicate avviene in modo da garantire il finanziamento integrale in 
base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, dalle compar-
tecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi 
e dal fondo perequativo. Segue, poi, l’art. 12, che detta i principi ed i criteri 
direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi con riguardo al coordina-
mento e all’autonomia tributaria degli Enti locali. In particolare, la norma 
prevede che i tributi locali dovranno garantire flessibilità, manovrabilità e 
territorialità; e le Amministrazioni più efficienti, che sapranno contenere i 
costi a parità di servizi, potranno così ridurre i propri tributi37.

In via ulteriore, per le funzioni fondamentali disporranno della comparte-
cipazione e dell’addizionale all’Irpef; disporranno anche di tributi di scopo 
legati ad esempio ai flussi turistici o alla mobilità urbana38. Anche le Provin-
ce disporranno di tributi propri e di tributi di scopo; in particolare, le funzio-
ni fondamentali saranno finanziate da varie compartecipazioni, tra cui quella 
all’Irpef ed all’Iva. Sono poi contemplate forme premiali dirette a favorire le 
unioni e le fusioni tra Comuni39, mutuando nel nostro ordinamento una so-

37 Nella Relazione, a riguardo, si precisa che il risultato che si intende perseguire attiene ad 
un’ordinata responsabilizzazione finanziaria delle Regioni e degli Enti locali, con la possibilità di 
sviluppare, a livello regionale e locale, politiche economiche anche attraverso la leva fiscale. In tal 
modo gli Enti territoriali “vengono così messi nelle condizioni di attuare una piena valorizzazione 
delle risorse presenti sui territori, ad esempio anche attraverso speciali esenzioni, deduzioni e age-
volazioni. Si tratta di un’ottica di applicazione della sussidiarietà fiscale che permette ai territori di 
incentivare le loro vocazioni e i loro punti di forza, offrendo una possibilità di intervento mirata che 
non sarebbe egualmente possibile con misure adottate dal livello centrale in modo uniforme sul 
territorio nazionale”.

38 Secondo A. Gentile, L’attuazione del prelievo in chiave federale, in www.federalismi.it, 4, 
l’attuale quadro di sintesi del sistema impositivo provinciale e comunale è caratterizzato da tributi 
propri attribuiti, addizionali e compartecipazioni ai tributi erariali. In sostanza, si è costruita nel 
tempo una significativa quota di autonomia tributaria fondata su un’imposta ampia e visibile (ICI 
per i Comuni, IPT per le Province), integrata con compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali 
che non pongono problemi di gestione alle Amministrazioni locali, oltre che sul mantenimento di 
vari tributi minori per i quali è stato accresciuto il potere regolamentare. In particolare, “l’addizio-
nale Irpef dei Comuni ha acquisito, con la legge finanziaria per il 2007 (cfr. art. 1, comma 142, 
legge n. 296/2006), maggiore elasticità di manovra, con l’aumento dell’aliquota dallo 0,5% allo 
0,8%, l’eliminazione del vincolo di incremento annuale dello 0,2% e la possibilità di introdurre 
soglie di esenzione. Anche i criteri direttivi su cui dovrà fondarsi l’autonomia tributaria degli enti 
locali, contenuti nel disegno di legge delega sul federalismo fiscale (cfr. l’art. 10), non si discostano 
da questo quadro”.

39 Cfr. A. Gentile, L’attuazione del prelievo in chiave federale, cit., 7, secondo il quale la real-
tà del nostro Paese è caratterizzata dalla numerosità dei Comuni di piccole dimensioni, “oltre il 70 
per cento dei Comuni ha non più di 5000 abitanti ed in essi risiede solo il 18 per cento della popo-
lazione. Proprio per questo deve inserirsi a pieno titolo fra le strategie di gestione l’associazionismo 
istituzionale, che permette di sviluppare al meglio funzioni e servizi con accresciuti livelli di quali-
tà, senza costi aggiuntivi. Il processo di federalismo in corso avrà un ulteriore valore aggiunto se 
eserciterà una forza aggregante nei confronti dei Comuni di piccole dimensioni, aiutando a supera-
re il municipalismo a favore di una gestione associata dei servizi”. In particolare, l’Autore evidenzia 
che tra le forme associative oggi utilizzate, la convenzione risulta essere la più diffusa, sia in termi-
ni quantitativi generali che per i singoli settori, mentre è in discreta crescita la costituzione delle 
Unioni di Comuni, specie da quando, con la legge n. 265 del 1999, è stato eliminato il vincolo di 
dieci anni, trascorsi i quali era prescritto che i Comuni dell’Unione dovessero procedere alla loro 
fusione. Aggiunge “l’Unione costituisce una forma associativa così detta “forte” perché dà luogo ad 
un nuovo ente dotato di personalità giuridica e risulta preferibile ove all’esercizio di compiti stru-
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luzione che ha avuto un notevole successo in altri ordinamenti, come quello 
francese, nel favorire l’associazionismo e le funzioni tra Comuni di minori 
dimensioni.

Agli Enti locali, inoltre, si riconosce, nel rispetto delle normative di setto-
re, una piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi 
offerti anche su richiesta di singoli cittadini40. Infine, l’art. 13 detta i principi 
ed i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi con riguardo all’en-
tità ed al riparto dei fondi perequativi per gli Enti locali. Alla stregua di tali 
rilievi emerge come la legge delega si strutturi su alcuni punti fondamentali: 
innanzitutto muove dall’enunciazione di principi e criteri direttivi di carattere 
generale diretti ad informare lo sviluppo dell’intero sistema di federalismo 
fiscale, tra i principi che hanno ottenuto un’ampia e comune condivisione 
all’interno degli studi e delle elaborazioni della Conferenza unificata. Si pre-
vede, poi, un adeguato livello di flessibilità fiscale nello sviluppo del disegno 
complessivo attraverso la previsione di un insieme di tributi propri e compar-
tecipazioni la cui composizione è rappresentata in misura rilevante da tributi 
manovrabili in un contesto dove è ribadita l’esigenza della semplificazione, 
della riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, l’efficienza nella 
amministrazione dei tributi, la razionalità e coerenza dei singoli tributi e del 
sistema nel suo complesso41.

mentali dovessero affiancarsi funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Appare, invece, chiaro 
che un buon sistema di finanza locale deve tendere a ridurre la frammentazione amministrativa che 
influisce negativamente anche sui livelli di efficienza della spesa. Poiché un aspetto determinante 
delle politiche di sostegno ai processi di aggregazione sovra-comunale è costituito dagli incentivi 
finanziari, è lì che bisogna intervenire”. Un altro fattore di aggregazione, secondo l’Autore, può 
essere quello di consentire l’uso di alcune leve tributarie soltanto se gli effetti ricadono su una po-
polazione di contribuenti significativa. Pertanto l’Autore conclude che “va nella direzione indicata 
l’art. 10 della legge delega, prevedendo, alla lettera f), forme premiali per favorire unioni e fusioni 
di Comuni e, alla lettera b), il legame tra la manovrabilità dell’addizionale Irpef e le dimensioni 
demografiche dei Comuni”.

40 Cfr. A. Gentile, L’attuazione del prelievo in chiave federale, cit., 6, il quale riporta l’analisi 
effettuata dalla Corte dei Conti e recentemente presentata al Parlamento sulle entrate degli Enti lo-
cali (deliberazione n. 10/2008), la quale mostra che per i Comuni sussistono ancora sensibili mar-
gini di miglioramento dell’efficienza nel campo dell’accertamento e della riscossione, soprattutto 
per quanto concerne tributi particolarmente rilevanti per il bilancio comunale, come Ici e tassa sui 
rifiuti. Inoltre, la medesima ricerca della Corte dei conti ha evidenziato squilibri di gettito tra le 
diverse aree del Paese, che non possono essere ricondotti soltanto alla differente distribuzione ter-
ritoriale delle basi imponibili. Per l’Autore, tali differenze sono dovute, in misura consistente, a 
comportamenti fiscali meno virtuosi, alla scarsa efficienza dell’ente impositore, a differenti culture 
di buona amministrazione per favorire la ristrutturazione del patrimonio edilizio – per incentivare 
la rivitalizzazione di particolari zone del territorio comunale, ad esempio i centri storici – per age-
volare le nuove iniziative produttive. In particolare “evidenzia poiché le agevolazioni sono condi-
zionate dagli equilibri e dalle scelte di bilancio, è opportuno prevedere uno specifico articolo del 
regolamento che vincoli la concessione delle agevolazioni fino a copertura dell’intervento di spesa 
fiscale individuato nel bilancio annuale di previsione. Ciò consentirà di modellare le previsioni re-
golamentari secondo le esigenze del singolo esercizio finanziario”.

41 Cfr. ampiamente sul punto, L. Antonini, in Il federalismo fiscale ad una svolta: il nuovo 
disegno di legge, 6.8.2008, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, n. 16.
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IL REATO DI MUTILAZIONE GENITALE:
DEFAILLANCES DI UNA LEGGE “SIMBOLICA”

sommario: 1. Premessa. – 2. Dall’input all’output: le ragioni di un itinerario al 
contrario. – 3. L’origine e le caratteristiche di una pratica “coutumiere”. – 4. 
Quando una pratica diventa reato: limiti di una normazione ad oggetto “traspo-
sto”.

1. La legge del 9 gennaio 2006, n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 18 gennaio 2006 n. 14 ed emanata con lo scopo di adeguare la legislazio-
ne penale italiana alle esigenze proprie di una società divenuta multi-etnica a 
causa della crescente presenza di comunità immigrate sul territorio naziona-
le e della conseguente commistione di culture diverse tra loro1, ha novellato 
l’art. 583 del codice penale introducendo gli articoli 583 bis e 583 ter2, che 

1 Il divieto di praticare mutilazioni genitali, pur non essendo esplicitamente previsto, ricade 
nell’ambito di applicazione di numerose previsioni normative contenute in dichiarazioni, patti e 
convenzioni internazionali che sono già stati ratificati dall’Italia e, nella maggior parte delle ipotesi, 
attuate mediante apposite leggi: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo (1948), i Patti sui 
diritti civili e politici (1966) e sui diritti economici, sociali e culturali (1969), la Convenzione 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1969), la Convenzione contro la 
tortura (1984), la Convenzione contro ogni forma di discriminazione contro le donne (1979, nota 
come Convenzione Cedaw), la Convenzione sullo stato dei rifugiati (1956) e la Convenzione sui 
diritti dell’infanzia (1990 artt. 37 e 24, comma 3°). E ancora nella Carta Africana sui diritti umani 
e dei popoli (1981): l’art. 5 vieta ogni degradazione, umiliazione e trattamento degradante e disu-
mano, l’art. 16 sancisce il diritto di ciascuno di godere del miglior livello di salute fisica e psichica 
ottenibile, l’art. 18, comma 3°, vieta ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e per 
la tutela dei diritti di donne e bambini. Allo stesso modo la Carta dei diritti e del benessere dei 
bambini africani (non ancora ratificata): l’art. 21, comma 1°, impegna tutti gli Stati ad adottare 
misure per l’eliminazione di costumi e pratiche tradizionali nocive alla salute e allo sviluppo dei 
bambini; la Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1953); 
la Carta sociale europea (1965).

2 L’art. 583 bis c.p. dispone che «Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una 
mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai 
fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 
la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello 
stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, 
lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una 
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incriminano le pratiche mutilative degli organi genitali femminili e le con-
dotte che «al fine di menomare le funzioni sessuali – provocano – lesioni agli 
organi genitali femminili» (art. 2, comma 6°, della legge n. 7/06).

L’interesse per questa legge, fin dalla sua pubblicazione, oltre che sull’at-
tualità dell’opzione politica espressa dal legislatore italiano rispetto al conte-
sto europeo3, si è incentrato in particolar modo sulla natura delle condotte 
incriminate consistenti nei fatti mutilativi degli organi genitali femminili e 
nelle pratiche non mutilative che «comunque» si concretano in una lesione 
degli organi sessuali femminili. La scelta di accomunare tali condotte sotto il 

malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita 
fino a due anni se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono 
commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da 
cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di stranie-
ro residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del ministro di giustizia».

L’art. 583 ter dispone che «La condanna accessoria contro l’esercente una professione sanitaria 
per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583 bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla 
professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei 
medici e dei chirurgi».

3 L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato che l’approvazione di leggi statali che 
mirano ad abolire le mutilazioni genitali femminili rappresenta uno strumento molto importante 
nella lotta a questa pratica: prima dell’emanazione della legge n. 7/06, gli unici Pesi europei ad aver 
emanato delle leggi che si riferiscono direttamente a questo fenomeno, erano la Gran Bretagna, la 
Svezia e la Norvegia, mentre negli altri Paesi Europei la pratica delle mutilazioni genitali viene 
repressa unicamente quando integra fattispecie di reato espressamente contemplate dal codice pe-
nale e riferite alla tutela dell’integrità fisica della persona umana, come il reato di lesioni personale 
con l’aggravante della morte. In particolare, la legge emanata in Svezia nel 1982 vieta gli interven-
ti chirurgici che abbiano lo scopo di mutilare gli organi sessuali femminili o comunque di modifi-
carli in maniera permanente a prescindere dal consenso della vittima, mentre il Prohibition of Fe-
male Genital Circumcision Act inglese del 1985, punisce chiunque si sia reso responsabile di aver 
praticato una mutilazione sugli organi genitali femminili; in Norvegia, nel 1998, è entrata in vigore 
una legge specifica contro le mutilazioni genitali femminili che punisce chiunque esegua intenzio-
nalmente un intervento sugli organi genitali femminili provocando danni o una trasformazione 
permanente del corpo. La situazione è diversa negli altri Pesi Europei che non si sono dotati di una 
normativa penale ad hoc: in Francia sono punite le violenze personali (art. 312 c.p.) che abbiano 
come conseguenza quella di mutilare o amputare e solo nel 1994 sono stati inseriti due articoli nel 
codice penale che rafforzano la punibilità di violenze mutilative, non specificamente genitali. In 
Spagna la legge non punisce esplicitamente le mutilazioni genitali femminili, ma il Governo si 
propone di modificare la legge sull’immigrazione per controllare gli effetti delle pratiche mutilative 
praticate, anche quando non avvengano nel territorio spagnolo; in Germania, pur non esistendo una 
legge che reprime espressamente questo tipo di reato, in base alla normativa sulla cittadinanza e 
l’immigrazione, è possibile procedere all’espulsione degli autori di tali pratiche. Anche se le solu-
zioni accolte dai Paesi Europei sono estremamente differenti tra loro, si può generalmente afferma-
re che l’efficacia degli interventi normativi sul tema delle mutilazioni genitali femminili è piuttosto 
debole, in quanto ciascuna di esse, in maniera più o meno incisiva, si ancora ad una dimensione 
legalista, tipica della cultura giuridica occidentale, e alla corrispondenza presupposta tra pratica 
tradizionale e crimine represso, mentre gli elementi caratterizzanti questo tipo di pratica difficil-
mente possono essere concettualmente astratti nella categoria dei reati tipici. L’approccio culturale 
francese, ad esempio, che è estremamente significativo per l’alta percentuale di popolazione fran-
cese d’origine africana, ed emblematico in quanto meno incline verso la difesa culturale e più incli-
ne all’applicazione uniforme della legge, mostra quali siano i conflitti internormativi provocati 
dallo scontro di una “nazione” obbligata a confrontarsi con il multietnicismo e la difficoltà concre-
ta di concretare il pluralismo politico in una garanzia effettiva della diversità.
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profilo sanzionatorio, realizzata con lo scopo di ridurre possibili spazi di 
impunità e di accrescere la funzione deterrente e preventiva della norma in-
criminatrice di tali reati, ha prodotto un evidente dis-funzionamento delle 
categorie tradizionali su cui si fonda la legislazione penale italiana – che di-
stingue il reato consumato da quello tentato –, in quanto, subordinando l’ap-
plicazione della legge penale all’elemento oggettivo delle lesione degli orga-
ni sessuali, ha realizzato un’anticipazione della soglia di punibilità di tali 
condotte al compimento del fatto lesivo di per sé4.

L’incriminazione della condotta oggettivamente lesiva, pur rendendo irri-
levanti i criteri tipici di imputazione della responsabilità penale nella causa-
zione dell’evento-reato (dolo e colpa), tuttavia, è apparsa tecnicamente ra-
gionevole in considerazione della natura “insensata e disumana” della pratica 
incriminata5: le uniche pratiche ammesse sugli organi sessuali femminili, 
infatti, sono quelle che rispondono a precise esigenze terapeutiche.

Un siffatto aggravamento dei parametri di punibilità propri del sistema 
penale italiano, nella logica complessiva dell’impianto normativo – che pre-
vede una fase di informazione (art. 2, Campagne informative e di sensibiliz-
zazione), un’adeguata formazione del personale sanitario (art. 4), l’istituzione 
di un numero verde (art. 5), l’attuazione di programmi di cooperazione inter-
nazionale «in Paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto, 
continuano ad essere praticate le mutilazioni genitali femminili» (art. 7) – 
pare, dunque, trovare la sua matrice razionalmente unitaria nelle finalità che 
la legge stessa si propone di realizzare («adottare misure necessarie per preve-
nire e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni 
dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e 
delle bambine» – art. 1 – in attuazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione e 
di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di Azione adottati a 
Pechino il 15 settembre 1995 nella Quarta Conferenza mondiale della Nazio-
ni Unite sulle donne).

Inoltre, l’analisi della tecnica di normazione utilizzata per individuare le 
pratiche di mutilazione genitale femminile vietate dalla legge consente di 
rilevare che la fattispecie incriminata è qualitativamente più ampia di quella 
accolta in ambito internazionale e sintetizzata nella Dichiarazione congiunta 
sulla mutilazione genitale femminile pubblicata nel 1996 dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (WHO)6, dal Fondo Internazionale di Emergenza 
per l’Infanzia delle Nazioni Unite (UNICEF) e dal Fondo Monetario delle 
popolazioni delle Nazioni Unite (UNFPA).

4 In questo senso, G. Amato, L’introduzione in Italia di un apposito reato è un’innovazione 
opportuna ma perfettibile, in Guida al dir., 2006, n. 5, 23.

5 L’espressione è tratta dall’opuscolo informativo pubblicato su iniziativa della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e del Ministero per le Pari Opportunità realizzata grazie al contributo scien-
tifico di A. Hersi Magan, C. Giorlandino e del Forum delle Comunità straniere nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale sicurezza, reperibile sul sito internet: www.pariopportunita.gov.

6 WhoRLD heaLth oRganIzatIon, FeMaL genItaL MutILatIon, RePoRt oF Who, Technical 
Working Group, Genova 17-19 luglio 1995, Genova. 1996.
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Tuttavia, a circa tre anni di distanza dall’entrata in vigore della legge in 
esame, il giudizio sulla sua efficacia in senso tecnico, intesa come idoneità 
della legge di produrre gli effetti giuridici ai quali è preordinata, non può che 
essere negativo.

I punti di criticità sono molteplici: l’unica applicazione concreta delle 
legge7, infatti, consente di evidenziare una serie di difetti della legge che 
attengono alla tecnica di normazione impiegata e conseguono sia ad un im-
perfetto inquadramento della pratica incriminata sia al perseguimento di un 
intento legislativo quasi esclusivamente repressivo.

Attraverso un approccio di tipo problematico, l’analisi della legge 7/06 e 
delle difficoltà applicative che la caratterizzano, oltre a rappresentare un im-
portante momento di riflessione sulla reale conoscenza/integrazione delle 
comunità immigrate nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, può co-
stituire anche un rilevante esercizio di valutazione delle tecniche di norma-
zione giuridica tradizionalmente impiegate per verificare se ed in quale mi-
sura l’attività di normazione corrisponda alla sintesi di un procedimento 
costruito sull’osservazione reale, sull’argomentazione e sulla negoziazione 
degli interessi in gioco.

2. «Il fenomeno giuridico non può essere compreso soltanto nella dimen-
sione delle norme prodotte (input) – magari in nome della certezza del diritto 
– ma anche e soprattutto nella considerazione degli effetti che esse, volonta-
riamente o involontariamente, riversano nella realtà e sulle società (output)8: 
il punto debole di una normazione orientata unicamente all’input risiede sen-
za dubbio nella produzione di dogmatiche giuridiche9 che proiettano sim-

7 La prima e, allo stato attuale, l’unica applicazione della legge n. 7/06 risale all’ 1/04/2006, 
quando a Calmiero (VR) gli Agenti della squadra mobile locale hanno fatto irruzione nell’abitazio-
ne di una famiglia d’origine nigeriana. Seguivano da tempo una donna nigeriana sospettata di pra-
ticare infibulazioni a domicilio e quando l’hanno vista entrare in quella casa con una borsa sospetta, 
hanno deciso di intervenire. Nella borsa della “mammana” c’erano forbici chirurgiche, anestetico, 
antibiotici e garze: secondo gli investigatori il suo tariffario era di 300 euro ad intervento: nell’abi-
tazione della famiglia nigeriana i genitori avevano già provveduto a denudare la propria figlia mi-
nore, pronta per subire l’infibulazione. Sia questi ultimi che la mammana sono stati denunciati per 
il reato previsto dalla legge 7/06. 

8 In questo senso, M. Carducci, Tecniche Costituzionali di Argomentazione Normazione 
Comparazione, Lecce, 2003, 26. La distinzione è fondata sul fatto che il confine dell’input determi-
na l’orizzonte del passato e il confine dell’output determina l’orizzonte del futuro di un sistema, e 
il futuro, comunque lo si caratterizzi, presenta una complessità più elevata, in particolare più possi-
bilità e soprattutto più interdipendenze rispetto al futuro. Da ciò risultano, per la prassi decisionale 
del sistema, differenti determinazioni e differenti esigenze.

9 «Secondo il modo più usuale di intendere il concetto di dogmatica, la caratteristica più impor-
tante di un tale concetto è il divieto di negazione, la non negabilità dei punti di partenza di catene 
argomentative... La funzione positiva della dogmatica dovrebbe risiedere nel fatto che, attraverso il 
modo di organizzare i divieti di negazione, lo sfruttamento dei testi e di esperienze viene portato al 
livello di flessibilità che è di volta in volta necessario… il senso della dogmatica risiede non nel 
fissare ciò che è comunque stabile, ma nel rendere possibile una distanza critica dell’oggetto, 
nell’organizzare una fascia di considerazioni, di motivazioni, di criteri di ponderazione di rapporti, 
mediante il quale il materiale giuridico viene controllato al di là della sua immediata datiti e viene 
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metrie illusorie tra effetto sperato ed effetto dispiegato dalla norma10 inciden-
do negativamente sul livello organizzativo del sistema giuridico, in 
particolare sulla possibilità di decidere in modo vincolante su questioni giu-
ridiche, rendendo problematica non solo la relazione tra aspettative normati-
ve e comportamenti fattuali, ma in definitiva, la relazione tra le norme come 
premesse di decisione e la decisione stessa.

Non c’è dubbio che il sistema giuridico abbia una fisiologica necessità di 
astrazione e che il positivismo giuridico rappresenti la risposta più immedia-
ta alla soddisfazione di un simile bisogno: il bisogno di astrazione, tuttavia, 
è sempre socialmente condizionato. Dall’interazione tra sistema giuridico e 
ambiente sociale discende, infatti, la corrispondenza biunivoca che si istitui-
sce tra le istanze sociali e le tecniche giuridiche di decisione: «ciò significa 
che il livello delle prestazioni relative alla giustizia nel sistema giuridico, il 
grado di astrazione della dogmatica giuridica e l’estensione in cui le questio-
ni giuridiche vengono decise secondo criteri propri del diritto non possono 
essere stabiliti indipendentemente dalle aspettative sociali; allo stesso modo, 
e reciprocamente, queste aspettative vengono orientate alle possibilità che 
sono presenti nel sistema giuridico. Pertanto, le conclusioni che qui ci inte-
ressano sono sempre anche storicamente condizionate»11.

Lungo questa traiettoria i concetti giuridici creati all’interno del sistema 
giuridico, per essere “socialmente adeguati”12 dovrebbero essere in grado di 
garantire un complesso strutturato e organizzato di modelli comportamentali 
flessibili nella forma e nella struttura coerentemente con la loro funzione 
specifica.

Le differenziazioni socio-strutturali che si registrano nell’evoluzione pro-
pria di un dato ordinamento giuridico possono essere assorbite nel rapporto 
sistema giuridico/sistema sociale senza troppe difficoltà nel breve periodo 
mediante trasferimenti di oneri dall’uno all’altro sistema «e nella misura in 
cui possono essere ritrovati, per fatti concreti, sostituti ed equivalenti 

reso praticamente utilizzabile» in N. Luhmann, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, Bologna, 
1978, 44 e 45, nota n. 6.

10 «L’orientamento di ogni dogmatica, in particolare della dogmatica giuridica, all’input di si-
stemi normativi comporta, infatti, in prospettiva temporale, un orientamento al passato, a norme già 
stabilite, orientamento che è profondamente diverso da un orientamento all’output dei sistemi nor-
mativi – cioè – agli effetti che essi producono nel futuro, orientamento che viene tipicamente assun-
to dalla dottrina sociologica», A. Febbraio, Introduzione all’edizione italiana, N. Luhmann, Siste-
ma giuridico e dogmatica giuridica, cit., 18.

11 N. Luhmann, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, cit., 106.
12 «Socialmente adeguato a sua volta non significa che i concetti giuridici sarebbero, in defini-

tiva, concetti sociologici o dovrebbero riprodurre adeguatamente la società. Ciò sarebbe in contra-
sto con il senso della differenziazione, che riguarda i sistemi e la loro funzione, tra sistema della 
società e sistema giuridico inteso come sottosistema del sistema della società. In questo contesto 
“l’adeguatezza” significa solo che nel sistema giuridico può realizzarsi la trasformazione concet-
tuale dei problemi […]. Il criterio dell’adeguatezza può riferirsi, quindi, solo alle riduzioni con le 
quali il sistema giuridico, se richiesto, riesce a svolgere nell’intera società la sua funzione specifi-
ca», N. Luhmann, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, cit.,107-108.
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funzionali»13: i trends che si registrano nei mutamenti strutturali di lungo 
periodo, e che corrispondono a differenti stadi di sviluppo della società, al 
contrario, incidono sulla capacità del sistema giuridico di “contenere” le sol-
lecitazioni sociali e sul mantenimento della corrispondenza tra le condizioni 
di ciò che è giuridicamente possibile e le predeterminazioni strutturali del 
sistema sociale.

A spinte di questo genere il sistema normativo risponde con una riorga-
nizzazione dei materiali normativi già esistenti e con una dilatazione dei con-
cetti giuridici già in uso. L’apertura del sistema giuridico alla diversificazio-
ne del sistema sociale si traduce in un procedimento di astrazione dei 
concetti e delle categorie giuridiche già operanti attraverso l’elaborazione di 
dogmatiche giuridiche funzionalmente orientate al mantenimento di uno sta-
tus quo, quale garanzia di sopravvivenza dello stesso sistema giuridico.

«Chiedendosi quale sia la funzione della pena non si ottiene per il siste-
ma penale esistente soltanto una teoria della legittimazione modernamente 
formulata, ma si fissa, al tempo stesso, un punto di vista che fa apparire 
problematica, e cioè problematica per la dogmatica, la duplicità prevista dal 
diritto positivo tra pene da un lato e misure di garanzia e sanzioni dall’altro»14: 
sebbene questo ragionamento conduca in modo inevitabile a valutare dog-
maticamente la norma penale in termini di giudizio sulla proporzionalità 
che essa istituisce tra la pena individuale inflitta e il bene pubblico che in-
tende tutelare – valutando la coerenza interna del procedimento di pondera-
zione degli interessi contrapposti composti nell’opzione legislativa –, oc-
correrebbe, piuttosto, concentrarsi sulla modalità di determinazione del 
punto di vista maturato dal legislatore penale, specie in situazioni, quale 
quella che qui ci riguarda, in cui la proporzionalità della norma penale può 
realizzarsi in maniera indipendente rispetto all’efficacia della norma stessa, 
in quanto il carattere simbolico15 della legge consente di separare la testua-
lità normativa dalla realtà normativa e di autonomizzare il giudizio sulla 
ragionevolezza “interna” della legge, collocandolo in una dimensione auto-
referenziale, sganciata dagli effetti della sua applicazione.

13 N. Luhmann, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, cit., 108-109.
14 Ibidem, 114.
15 Sul carattere simbolico delle norme M. Neves, Costituzionalizzazione simbolica e decostitu-

zionalizzazione di fatto [cur. M. Carducci], Lecce, 2005. Il pensiero di M. Neves si fonda «su due 
concetti strutturalmente connessi nel ragionamento di Neves e in tutta la sua teoria della costituzio-
ne: quello di decostituzionalizzazione e quello di simbolizzazione […], tra loro orientate a destrut-
turare la semantica giuridica occidentale, una volta che questa si riversa nell’osservazione delle 
“periferie del Mondo” con pretese comparative sulle differenze e sulle qualità. Infatti, il contributo 
di Neves prende le mosse dalla necessità di contestualizzare la differenziazione del diritto nella 
comparazione delle aspettative cognitive interne ai sistemi sociali, per emanciparsi da quella dog-
matica del mimetismo e della imitazione costituzionale – utilizzata ad esempio da A. Colomer 
Viadel, Introducciòn al costituzionalismo Iberoamericano, Madrid, 1990, nota 1, 9, esclusivamen-
te preoccupata di trovare le risposte al problema del rapporto tra norme e realtà, prima di aver co-
struito le domande su di esse nel tempo e nello spazio, e aver condotto l’inchiesta sulle matrici 
culturali della “universalità” dei paradigmi di comparazione.
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Sebbene, infatti, l’aggettivo “simbolico” sia generalmente impiegato dal-
la dottrina giuspubblicistica, ed in particolare da quella impegnata sul ver-
sante della comparazione giuridica, per definire fenomeni costituzionali non 
originari che sono sovente il prodotto di una fallita trasposizione di modelli 
giuridici elaborati spontaneamente all’interno di certi contesti e trapiantati 
altrove, generalmente nelle direzione dell’occidentalizzione di tutto ciò che 
non è occidentale, non si può faticare ad applicarla ad un ordinamento giuri-
dico occidentale costretto a decodificare i limiti di uno scontro – prodottosi 
dall’interno – del formalismo, quale tipica espressione della cultura giuridica 
occidentale, con l’illusione della sua universalità concettuale.

L’inefficacia di una legge che disciplina il modo d’essere di una cultura 
“altra”, infatti, si può empiricamente rilevare attraverso l’identificazione dei 
limiti propri di una dogmatica giuridica astrattivo-funzionale, nel senso pre-
cedentemente precisato, ma presuppone una serie di valutazioni che attengo-
no più che al funzionamento della dogmatica, all’incapacità del sistema giu-
ridico di ampliare i confini della propria semantica giuridica per garantire il 
riconoscimento giuridico delle non-identità (semantiche) nelle dimensione 
dell’identità concettualmente determinata al livello del sistema giuridico.

Il diritto penale, molto più delle altre branche del diritto, vive nella di-
mensione della soggettività: l’applicazione della norma penale è soggettiva 
sia nell’an che nel quantum. Lo scopo della norma penale (tutelare il bene 
giuridico comune) rafforza questa connotazione in quanto l’eventuale limita-
zione della libertà personale reca con sé oltre che l’inevitabile esigenza di 
uguaglianza formale, anche l’imprescindibile esigenza di uguaglianza so-
stanziale, per cui situazioni diverse non possono essere trattate allo stesso 
modo.

Lo scontro tra culture che si registra sul piano sociale quando all’interno 
di un dato ordinamento si assiste alla localizzazione e alla “specificazione” 
di comunità di immigrati, si sviluppa proprio nella dimensione dell’indivi-
dualità e dell’uguaglianza, e si concreta nel confronto tra un’esigenza di 
uniformazione-globalizzazione dei valori affermati in astratto e un’esigenza 
di differenziazione-multiculturalismo16; tuttavia, ad una più attenta ricogni-

16 Il multiculturalismo politico, in particolare, o la politica delle identità, si fonda sul principio 
fondamentale del rispetto incondizionato del diritto alla differenza delle comunità immigrate di 
minoranza, che rivendicano il diritto di vivere e di pensare secondo i propri valori e le proprie ri-
spettive identità. Il multiculturalismo politico o istituzionale costituisce, pertanto, in senso stretto, 
un modello “multicomunitario”, che si oppone all’essenza del modello repubblicano della nazione 
o, più precisamente all’ideale della nazione civile, quale ideale politico imperfettamente realizzato, 
dal punto di vista storico, dalla nazione francese: esso implica l’esistenza di “comunità di cittadini”, 
cioè di comunità politiche di cittadini, che raffigurando specularmente lo stato pluralista al quale 
appartengono, si caratterizzano per la loro autonomia di pensiero, la loro capacità di astrarsi 
dall’eredità culturale e delle proprie tradizioni e di riconoscersi nell’individuo giuridico costruito 
dal formalismo giuridico liberale. Il multiculturalismo di fatto, al contrario, o il plurietnismo, che 
vive a livello pre-legislativo e al di fuori delle opzioni politiche precostituite, non è che un’interpre-
tazione della società civile, un sistema socio-politico che si configura come mera coesistenza di 
comunità differenti nella lingua, nella razza, nelle tradizione e nella religione e che evidenzia i li-
miti della società civile, distinta da quella politica. Lo spazio pubblico, in questa dimensione, divie-
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zione del fenomeno, esso si palesa attraverso l’irriducibile autonomia dei 
sistemi di valore e di credenze propri di ciascuna cultura. La tutela della spe-
cificità di una minoranza immigrata risulta difficilmente garantita dall’am-
pliamento concettuale di una categoria giuridica già esistente: la previsione 
di una categoria di reato nominalmente innovativa ma qualitativamente spe-
cificativa del reato di lesioni personali, non è che il risultato di un’operazione 
di mera astrazione concettuale finalizzata a ricondurre nell’ambito della ca-
tegoria di reato tradizionalmente applicata nell’ordinamento un oggetto dal 
contenuto quantitativamente differenziato. Seguendo questa logica, qualun-
que esperienza può divenire perseguibile penalmente, specie se ritiene conto 
dell’ampiezza assiologica delle norme penali.

L’impostazione suggerita in questa sede, al contrario, attualizzando la ne-
cessità di un’analisi antropologicamente orientata della pratica delle mutila-
zioni genitali femminili in uso presso le comunità africane e di origine afri-
cana, si propone di interpretare l’esiguo effetto applicativo della legge 
italiana che disciplina questo fenomeno (output) come l’input di un interven-
to di decodificazione normativa, utile a migliorare l’efficienza delle tecniche 
di normazione.

Un simile obiettivo, tuttavia, non può essere realizzato senza procedere 
ad una preventiva chiarificazione della pratica incriminata dalla legge n. 
7/06 e delle conseguenze connesse all’elevazione di una pratica tradiziona-
le “familial et villageoise” a reato: solo una diversificazione della prospet-
tiva di analisi sociale rispetto a quella esclusivamente giuridica, infatti, può 
consentire di razionalizzare la natura artificiosa di una disciplina normativa 
“eterodiretta”.

3. Presso la coscienza delle popolazioni africane, in particolare di quelle 
caratterizzate da un’organizzazione sociale di tipo tribale o “villageoise”, la 
pratica delle mutilazioni genitali femminili rappresenta un momento molto 
importante dell’evoluzione biologica e sociale dell’individuo in quanto se-
gna una tappa determinante e simbolica del processo di socializzazione17 a 
cui è sottoposto ciascun componente del gruppo fin dal momento stesso del-
la sua nascita. Tale pratica si inscrive, infatti, in un processo di differenzia-

ne uno spazio di conflitto “multiconflittuale” in cui lo scontro tra le garanzie giuridiche del cittadi-
no e le esigenze delle comunità organizzate in ragione della loro diversità rispetto al cittadino 
stesso, favorisce l’istituzionalizzazione di equilibri intercomunitari stabili ed organizzati in seno 
alle comunità straniere: a questo stadio dell’organizzazione sociale, il perseguimento di un obiettivo 
politico di tipo multiculturale si concreta attraverso lo scontro con il principio dell’uguaglianza 
formale intesa come uguaglianza dei cittadini davanti alla legge in quanto esso rivendica, piuttosto, 
il riconoscimento di cittadinanze multiple, diversificate in funzione delle identità proprie dei gruppi 
esistenti e il non-rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge quale garanzia 
primaria del pluralismo statale. In questo senso, P.A. Taguieff, Multiculturalisme et communita-
risme devant les principes républicains, La République enlisée, Pluralisme, “communitarisme” et 
citoyenneté, Parigi, 2005.

17 S. Fainzang, Excision et ordre sociale, Droit et culture, Paris, 1990, 20.
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zione dei sessi18: la tradizione africana, perseguendo l’ideale della fusione 
sessuale, secondo il quale l’Essere perfetto (denominato Mahungu, ad esem-
pio, presso le popolazioni congolesi) non è né uomo né donna, ma ermafro-
dito, ha istituzionalizzato un sistema sociale di tipo parentale altamente in-
differenziato, in cui le strutture di potere non sono naturali, ma il frutto di 
un’istituzione comunitaria19.

Uno dei corollari che discende da questa concezione delle dinamiche so-
ciali è rappresentato dall’idea secondo la quale la fecondità della donna – 
così come la sua centralità nel processo di riproduzione umano – diminuisce 
le capacità e la virilità dell’uomo (che si esplicano nelle attività di caccia, di 
pesca etc..) come se effettivamente uomo e donna condividessero la stessa 
natura e le stesse risorse umane.

La mutilazione genitale femminile è stata denunciata per la prima volta 
nel 1920 nell’Africa del Sud20. I governatori locali hanno cominciato a pro-
scrivere tali pratiche fin dai primi anni ’40 del secolo scorso; tuttavia, il fe-
nomeno ha cominciato ad interessare la comunità internazionale solo a par-
tire dagli anni ’60, influenzando le legislazioni dei nuovi Stati africani21, ma 

18 In particolare, «l’ambiguità dei sessi ha caratterizzato la cultura occidentale europea fino 
all’età del Medio Evo, ma, a partire da questo momento, un immenso lavoro di differenziazione dei 
sessi si è concretato nelle religione, nella vita politica e nella famiglia. Ciascun sesso, infatti, è de-
finito non solo in funzione delle caratteristiche biologiche, ma in funzione di valori astratti (quali 
l’autorità, l’onore, la creatività dell’uomo, l’amore e la sottomissione all’uomo della donna) asso-
ciati a ciascuno dei due sessi e idonei a determinare una precisa differenziazione dei ruoli familiari 
insuscettibili di alcuna confusione. La storia e la dinamica nelle quali si inscrive la famiglia africa-
na sono differenti: le differenziazioni e i riti di iniziazione che vi sono associati si costruiscono 
sulle differenze naturali tra i sessi quali l’età, le classi e le sottoclassi dell’età e il sesso. La gerarchia 
è naturale e si riproduce costantemente nel tempo senza che sia possibile dubitare delle sua effetti-
vità. Nella tradizione consuetudinaria, la divisione dei compiti, definita in funzione dei sessi, deter-
mina delle differenziazioni e delle identificazioni più o meno chiare nella gestione del ménage fa-
miliare: la caccia spetta agli uomini, la pesca e la raccolta alle donne. Il figlio maschio può, 
pertanto, identificarsi non in un padre, piuttosto in un maschio che lo inizia alla lotta contro gli 
animali e la figlia femmina ad una donnache la inizia all’apprendimento dei compiti domestici. La 
differenziazione sessuale, a questo stadio, è dunque finalizzata a garantire la sopravvivenza e la 
continuazione della specie», A.C. Vimborsati, La puissance del costituente tribale: l’illusionie 
universalista del pouvoir d’Etat in Africa, in Dir. pubbl. compar. eur., Torino, 2007, I.

19 Secondo S. Mappa, Pouvoir traditionnel et pouvoir d’État en Afrique, L’illusion universali-
ste, Paris, 1998, 18-19, «Le père, la mère, l’oncle, etc., sont des rôles élaborés par les groupes hu-
mains, même si leur intention n’est ni consciente ni esplicite. Malgré la croyance, largement repan-
due en Afrique, que les liens et les rôfamiliaux sont naturel – donné par le sang – , ceux-ci sont en 
réalité des constructions socials et historiques, implicant l’action intellectuelle de la société sue 
elle-même».

20 F. Sarr, De la survivance d’un mede de pensée archaïque au contrôle de la exualitè femmi-
nine: la question de l’excision, Dossier: L’Excision, Paris, 1999,160, 80.

21 Attualmente tra i Paesi africani, solo il Senegal è dotato di una legge che reprime penalmente 
le pratiche di mutilazione genitale femminile: prima dell’emanazione della legge del 29 gennaio 
1999, infatti, non esisteva nessuna disposizione che sanzionasse specificamente questo fenomeno. 
Nel Mali, dove si stima che il 91% delle donne siano escisse, nonostante nel maggio 2001 sia stato 
presentato un progetto di legge che vietata questa pratica, attualmente, a parte leggi che tutelano la 
salute e la riproduzione delle donne, non esistono norme che vietano espressamente le mutilazioni. 
Così come in Egitto, Eritrea ed Etiopia, la repressione di tali pratiche è affidata alla legislazione 
penale interdittiva di comportamenti che provocano lesioni corporali o alle disposizioni costituzio-
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questo periodo coincide con quello del risveglio delle coscienze indigene 
africane di fronte al neo-colonialismo occidentale dell’indipendenza ottria-
ta22: la lotta dei “neo-colonizzatori” alle mutilazioni genitali è stata così ri-
gettata al pari delle grandi categorie occidentali su cui è stata illusoriamente 
costruita tutta la teoria della possibile trasposizione dello Stato in Africa23. 
L’esaltazione della mutilazione genitale femminile e dei valori tradizionali 
propri della cultura africana, in un simile contesto, ha rappresentato uno dei 
simboli più forti della resistenza coutumiere24 del diritto africano di fronte ai 
tentativi egemonici della contaminazione occidentale e ha esasperatamente 
assunto il significato di una pratica culturale dall’intenso valore anti-occi-
dentale25.

nali che vietano in maniera generica le pratiche tradizionali dannose. I dati statistici sono reperibili 
sul sito internet: www.measuredhs.com

22 In questo senso, R. Sacco, Diritto Africano, Torino, 1995, 95 ss.
23 «Il potere politico moderno sviluppatosi su base statale a partire dalla fine del XVI secolo in 

tutta l’Europa Occidentale rappresenta una risposta originale al problema della governabilità: tutta-
via, i tratti attraverso i quali si è concretato – primato del potere terreno su quello spirituale, della 
politica sulla religione, dell’autorità centrale su quelle locali e la separazione dei poteri – si inscri-
vono in una dinamica sociale, storica e culturale che lo differenziano radicalmente dai poteri svilup-
patesi presso altre società. Pertanto, anche quando queste ultime hanno mutuato l’apparato statale 
di derivazione occidentale, ne hanno determinato un differente funzionamento che, data la diversità 
dei presupposti storici e culturali, risponde al movimento di variabili non configurate e non confi-
gurabili nel modello originario dello stato occidentale». A.C. Vimborsati, La puissance del costi-
tuente tribale: l’illusione universalista del pouvoir d’Etat in Africa, cit.

24 Sul concetto di “resistenza” delle norme tradizionali africane di fronte alla produzione giuri-
dica statale di derivazione occidentale, in particolare, A.C. Vimborsati, La resistenza del diritto 
“sommerso” nelle politiche demografiche africane, in Dir. pubbl. compar. eur., Torino, 2005, 3, 
2005, 1108 ss. 

25 Sebbene la motivazione socio-culturale di questa pratica possa apparire unitariamente condi-
visa presso le popolazioni africane complessivamente intese, la cultura africana consente di distin-
guere le pratiche di mutilazione genitale a seconda delle aree geografiche di riferimento: la circon-
cisione negro-egiziana (praticata e conosciuta sin dai tempi di Erodoto e Strasbone, sia sugli 
uomini sia sulle donne e, allo stato attuale, ancora la più diffusa) si distingue, ad esempio, dalla 
clitoridectomia semito-orientale e ancora dalla circoncisione (alkhitaan) e dall’escissione (alkhita-
ad) diffuse nei Paesi islamici dal Profeta della pace e della misericordia, che rappresenta un obbligo 
per gli uomini (mutilazione genitale maschile) e un’opportunità per le donne, nella sua versione 
femminile. Presso le sei scuole della giurisprudenza islamica, quella “malikite” ha più direttamente 
influenzato l’Islam ovest-africano e quello subsahariano: nell’hadit del suo fondatore, Malick Ibn 
Anas, intitolato Al Mu’atta, si trova una delle più risalenti definizioni della circoncisione, qualifica-
ta come suma per gli uomini e come una rito propiziatorio per le donne. Del pari, nella celebre 
lettura “la risala” scritta da Sannun Abdul Laaha Abu Annuhamnad, in cui sono espressi i principi 
islamici, si trova il termine khifaad (escissione), impiegato per tradurre un’accezione più generica 
di circoncisione, cioè quella praticata sulla donna. La clitoridectomia negro-egizia è a tutt’oggi la 
mutilazione maggiormente praticata e la più estesa dal punto di vista territoriale presso gli Haal 
Pulaar, i Soninké, i Mandingues, mentre la versione semito-orientale si è radicata presso gli usi 
delle popolazioni negro-africane, sia per effetto della semito-islamizzazione sia, più semplicemen-
te, per effetto dell’osmosi sociale. Le popolazioni dei Wolof e Wolofisis, dei Seerer, la quasi totalità 
dei Joola e una considerevole parte dei Mandingues, dei Pëel e degli Haal Pulaar, invece, ignora 
quasi completamente la pratica dell’escissione. V. in particolare S. Kandji, L’excision: de la cir-
concision negro-pharaonique à la clitoridectomie sémito-orientale. Des sources traditionnelles is-
lamiques, Présence Africane, cit., 42 ss. Occorre inoltre dare conto del fatto che mentre l’escissione 
è notevolmente estesa presso le popolazioni concentrate nell’Africa subsahariana, in molte zone 
dell’Africa centrale sono diffuse delle pratiche inverse rispetto all’escissione, che consistono nel 
distendere il clitoride della donna.
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Le pratiche culturali, infatti, obbediscono ad una razionalità che permette 
ad una società di trovare il proprio equilibrio in un contesto storico indefini-
to. Presso le società tradizionali africane, le ragioni ufficiali di una pratica 
non corrispondono generalmente alle motivazioni reali e profonde che vi 
sono sottese26: sebbene le giustificazioni popolari delle pratiche di mutila-
zione genitale siano tutt’ora varie, rinviando talvolta all’estetica delle donne 
(come avviene in Etiopia), talaltra alla loro salute o fecondità (nell’Africa 
dell’Ovest, in Senegal e in Mali, tali pratiche sono concepite come espedien-
ti per accrescere la fecondità delle donne, mentre presso le popolazioni So-
ninké sono considerati come un atto di igiene), l’unica ragionevole giustifi-
cazione della loro resistenza nel tempo risiede nel fatto che per gli uomini 
rappresentano un mezzo efficace e severo di controllo della sessualità fem-
minile e, con essa, dello sviluppo delle potenzialità di direzione sociale pro-
prie delle donne nell’ambito delle comunità organizzate su base parentale27.

Questa motivazione è l’unica in grado di accomunare sotto la medesima 
logica sociologica le pratiche dell’escissione e della circoncisione traducen-
do l’intento socio-repressivo che ne sta alla base. Sia ad est che ad ovest 
dell’Africa la verginità della donna rappresenta un criterio di determinazione 
della dote: una donna vergine è ben “dotata” e lo sposo può pretendere di 
farsi rimborsare se scopre che la propria moglie non lo è. In nome di tale 
verginità le donne sono sottoposte a violenze trucide: vengono infibulate e 
riaperte al momento di intrattenere rapporti sessuali per essere poi ricucite 
dopo la nascita di ciascun figlio.

Sebbene occorra dare conto anche dell’esistenza di comunità presso le 
quali alle donne è riconosciuta un’ampia libertà sessuale (come presso i Co-
niaghi nella Guinea e presso i Bonono, nel Senegal) si deve rilevare che le 
pratiche di mutilazione genitale non possono essere rappresentate solo come 
uno degli effetti maggiormente visibili della sopravvivenza di un’usanza ar-
caica, ma come un modo violento, caratterizzato dall’esasperazione di un 
carattere autoctono, che tali popolazioni hanno espresso, di rispondere a que-
stioni conflittuali scatenate da un contatto – imposto – del mondo africano 
con la modernità occidentale: la modernità, intesa come sistema socio-stori-
co e culturale che, è un sistema che, come altri, partecipa dell’universale, non 

26 Per esempio, se si chiede ad una famiglia di lasciare ogni sera sull’uscio della propria casa un 
piatto di cibo per gli antenati che la mattina successiva viene ritrovato vuoto, ciò non può significa-
re che gli avi si siano rivoltati nella tomba per approfittarne, perché se ne fossero stati capaci, sareb-
bero rimasti il più a lungo possibile accanto ai propri cari. Questa pratica obbedisce ad un principio 
di regolamentazione sociale che consente ai più poveri di sostentarsi salvaguardando, al contempo, 
la dignità propria e quella della famiglia di appartenenza: condivide l’essenza di una beneficenza 
discretamente realizzata. Allo stesso modo, dietro l’usanza particolarmente diffusa nella zona Ke-
dougou, nel Senegal orientale, che vieta alle donne di accedere ai luoghi pubblici riservati esclusi-
vamente agli uomini, si nasconde uno strumento di discriminazione politica e sociale delle donne. 
La sanzione più grave prevista per le donne che contravvengono a un simile divieto è il rischio 
della sterilità: la consapevolezza di una simile minaccia conduce le donne a razionalizzare i propri 
comportamenti, ad acconsentire spontaneamente a tali divieti e a soggiacere liberamente alle prati-
che di mutilazione genitale. 

27 M. Erlich, Les mutilationes sexuelles, Collections «Que sais je?», Paris, 1991. 
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è universale28. La storia e la dinamica nella quale si inscrive sono differenti 
da quelle di altri paesi che essa ha fatto esplodere. La modernità è statale, 
democratica, individuale, storica, tecnica, economica, razionale ed espansi-
va: ciascuno di questi caratteri rimanda a delle strutture specifiche che non si 
possono confondere con quelle proprie di altre società del pianeta ed in par-
ticolare con quelle proprie della cultura africana in quanto il senso, i valori 
sociali, le strutture e le istituzioni sviluppatisi all’interno di ciascuno dei si-
stemi politico-socilali si differenziano reciprocamente in maniera non ricon-
ducibile ad unità e spesso in maniera talmente radicale da rendere problema-
tica l’intercomunicabilità.

Le tradizioni appaiono per quelle che sono: espressione di un rapporto di 
forza, argomento d’autorità e, come per tutte le tradizioni, anche le pratiche 
di mutilazione genitale femminile, non sono tali se non nella misura in cui 
coloro che vi sono sottoposte, non hanno altra possibilità di accettarle al di 
fuori di quella di essere escluse dalla comunità alla quale appartengono.

All’interno di società tradizionali fondate su organizzazioni familiari e 
gestite attraverso “poteri familiari, caratterizzate da un elevato grado di indif-
ferenziazione sociale che produce la fusione dell’individuo nel gruppo e 
nega l’affermazione del singolo al di fuori del gruppo che ne rappresenta 
l’essenza, la pratica delle mutilazioni genitali femminili – paradossalmente 
per un osservatore occidentale – si carica di una funzione positiva e proposi-
tiva: essa consente di “controllare” la fisiologica evoluzione sessuale propria 
del corpo femminile per evitare che la differenziazione fisica di quest’ultima 
possa ripercuotersi sull’ordine sociale del gruppo, e si traduce in uno stru-
mento di controllo sulla permanenza degli status sociali che impedisce la 
prevalenza di quelli individuali – nel senso occidentale del termine, cioè af-
ferenti all’individuo quale centro autonomo di imputazione di diritti sogget-
tivi e di doveri giuridici – su quelli che derivano dal gruppo e che sono rico-
nosciuti dal gruppo stesso29.

In questa dimensione, l’esasperazione delle pratiche di mutilazione geni-
tale femminile persegue la funzione specifica di cristallizzare la distanza ir-
riducibile che separa la cultura propria delle comunità africane da quella 
propria del mondo occidentale: l’esaltazione intenzionale di una pratica così 
intima non si può spiegare se non come lo sforzo di una cultura che si “denu-
da” per rivendicare la propria identità utilizzando la propria diversità come 
strumento di affermazione.

28 In particolare, E. Ehrlich, Fundamental Principles of the sociology law, U.S.A., Cambridge, 
Massachussets, 1936; H. Kelsen, Society and Nature: a sociological inquiry, London, 1946; R.H. 
lowie, Primitive society, London, 1921; Forum de Delphes, Développer par la démocratie? Injon-
ctions occidentales et exigences planétaire [cur. S. Mappa], Paris, 1995.

29 Sul rapporto tra mutilazioni genitali femminili e diritti umani, in particolare, F. Sow, Mutila-
tions sexuelles féminines et droits hunains en Afrique, Paris, 2004.
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4. Se da un punto di vista etico e umano può apparire giusto condannare 
la pratica delle mutilazioni genitali femminili – anche se le donne sulle quali 
vengono praticate acconsentono al rituale – in quanto lesiva dei diritti fonda-
mentali dell’uomo e dell’individuo alla propria integrità psico-fisica, la que-
stione riveste una dimensione del tutto differente se la si affronta dal punto di 
vista antropologico e, ancor di più, se si cerca di verificare con il metodo 
antropologico la ricorrenza di quei presupposti formali e sostanziali a cui è 
generalmente subordinata l’efficacia di una legge che, disciplinando un 
aspetto del vivere sociale attraverso il bilanciamento di interessi e valori con-
trapposti in forza di un bene prioritariamente salvaguardato, introduca il di-
vieto di praticarle.

Nella legislazione penale tale operazione di bilanciamento si concreta nel 
divieto di tenere un certo comportamento individuale in quanto lesivo di un 
bene condiviso dalla comunità nel suo complesso: l’apparente conflitto tra 
interesse individuale e interesse della collettività si annulla nel rapporto di 
continenza logica che subordina il primo al secondo mentre, al contempo, 
l’ampiezza assiologica del bene pubblico legittima l’indefinita molteplicità 
delle condotte vietate dalla legge penale e finalizzate a difendere il medesi-
mo bene pubblico. Attraverso questa costruzione logico-giuridica, la legge 
penale, in ossequio al principio della personalità della responsabilità penale, 
commina sanzioni e pene individuali nei confronti degli autori di reati (che si 
concretano in eventi o in condotte non seguite da eventi) che, dolosamente o 
colposamente, siano casualmente connessi alla lesione di un bene giuridico 
tutelato dall’ordinamento.

Una norma siffatta, per essere efficace e realizzare la sua funzione, pre-
suppone che l’autore del reato (consumato o tentato) riconosca la primarietà 
del bene tutelato dall’ordinamento condividendone individualmente la titola-
rità: questa proporzione a sua volta presuppone l’esistenza di una piena cor-
rispondenza tra la nozione astratta di individuo a cui la legge si riferisce e 
quella di cittadino dello Stato a cui, a vario titolo, appartiene.

L’affermazione dello status di cittadino ha storicamente rappresentato un 
momento determinante nella costruzione del concetto di individuo come 
soggetto titolare di diritti e di doveri30. La cittadinanza è indispensabile 

30 Quest’idea affonda le sue radici nel processo storico-ideologico generato dall’ideologia pro-
pria del costituzionalismo di matrice occidentale sviluppatosi a partire dal XVI presso le esperienze 
costituzionali dell’Europa occidentale, dei Paesi di matrice anglosassone dell’area nordamericana 
(Stati Uniti e Canada) e dell’Oceano pacifico (Australia e Nuova Zelanda) e nel Giappone, il cui 
senso primario consiste nell’essere un movimento diretto ad affermare e a garantire la tutela delle 
libertà individuali. Come tale, esso opera come limite che si impone a monte e a valle dell’attività 
politica: costituisce un vincolo di contenuto rispetto alla formulazione della legge e un vincolo di 
risultato rispetto alla sua esecuzione/applicazione. Il concetto di individuo, tuttavia, è un prodotto 
della cultura occidentale: nato nell’antica Grecia, si è diffuso in maniera rilevante in tutta l’Europa 
soprattutto nel corso dei secoli XII-XIII e la sua giuridicizzazione ha progressivamente determinato 
l’affrancazione dell’individuo dai legami tradizionali familiari, religiosi e sociale. La tutela dell’au-
tonomia individuale si concreta e si rafforza nella dimensione dello Stato che la tutela e la garanti-
sce a livello verticale e orizzontale: la famiglia è, pertanto un’istituzione statale che concorre all’in-
tegrazione e al riconoscimento identitario dell’individuo come tale e come membro della comunità 
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all’esistenza di uno Stato di diritto: senza la garanzia “sociale” che deriva 
dalla titolarità della cittadinanza, l’individuo non può acquisire autonomia 
operativo-decisionale31.

Il tentativo di trasposizione della categoria dello Stato di diritto presso le 
comunità africane, cominciato durante il processo di decolonizzazione dei 
territori africani in seguito alla fine del secondo conflitto mondiale, non ha 
prodotto la creazione di una società di individui organizzata a partire dal 
potere statale e neppure la degenerazione di un simile modello di organizza-
zione politico-sociale32: tuttavia, il fallimento del trapianto, eurocentrica-
mente interpretato come la conseguenza dell’incapacità delle popolazioni 
africane di “democraticizzarsi”, deve essere interpretato attraverso una chia-
ve di lettura differente, come l’esito negativo di uno scontro tra l’individua-
lismo proprio della cultura giuridica occidentale e il “comunitarismo” pro-
prio delle comunità indigene africane. Presso queste comunità non ricorre 
una corrispondenza biunivoca tra la persona umana e l’individuo: ogni indi-
viduo è riconoscibile in qualità di membro di una famiglia, di un gruppo, di 
una società singolare e altamente indifferenziata al suo interno, per sesso e 
per status, a qualunque livello della struttura organizzativa33.

Ciascun individuo integra una comunità familiare che determina diritti e 
doveri dei membri in maniera consapevolmente ineguale che dipendono dal-
la posizione transitoria e particolare di ognuno34. L’uguaglianza e l’autono-

statale; infatti, la percezione progressiva dell’autonomia individuale si accompagna, in maniera 
perfettamente speculare, a quella dei legami sociali, dell’interesse generale, dell’utilità pubblica e 
dei limiti della libertà individuale quale condizione per il rispetto reciproco delle stesse. In questo 
senso, A.C. Vimborsati, La puissance del costituente tribale: l’illusione universalista del pouvoir 
d’Etat in Africa,.cit..

31 K.U. Mayer e W. Müller, Individualisierung und Standardisierung im Strukturwandel der 
Moderne Lebensverläufe in Wohlfahrtsstaat, in U. Beck, E. Beckgerrnsheim, Riskante Freiheiten, 
Frankfut am Main, Suhrkamp, 265-295.

32 In questo senso, F. Bayart, L’État in Afrique. La politique du ventre, Paris, 1989.
33 Sulla condizione giuridica dell’individuo presso le comunità africane regolate da norme di 

carattere esclusivamente consuetudinario, T. Olawale Elias, La nature du Droit coutumiere afri-
caine, Paris, 1961, 95 ss.

34 A seconda dei sistemi di filiazione, nella famiglia tradizionale africana, i collaterali del padre 
o della madre, ad esempio, svolgono i ruoli che presso le società occidentali sono idefettibilmente 
attribuiti al padre e alla madre, con una fungibilità che è inconcepibile per un osservatore occiden-
tale. Ciò si riflette in modo diretto sulle categorie nominali della parentela (presso i Mina, per 
esempio, il termine nana indica la madre ed è sufficiente aggiungervi il suffisso –gan o –vi a secon-
da che si tratti della sorella maggiore o minore della madre). La famiglia viene concepita in senso 
lato come il rapporto equivalente stabilito dalle società; è chiamato affinità tra i parenti di un indi-
viduo e il suo coniuge, o parentela adottiva, se il legame di sangue è sostituito da un legame giuri-
dico. La relazione familiare può sorgere in due casi: all’interno di uno stesso gruppo familiare, tra 
genitori e figli, fratelli maggiori e minori, dei quali tempera i rapporti gerarchici e talvolta ostili, 
oppure, più in generale, essa unisce due gruppi familiari a priori non consanguinei. (v. D. Paulme, 
Parentés à plaisanterie et aillances par le sang en Afrique occidentale, in Africa, XII-4, 1939, 433-
434). Nello stesso senso, la partecipazione ai medesimi enti e agli stessi divieti dà spesso luogo ad 
una parentela non fisiologica, sconosciuta al diritto europeo, per effetto della quale gli iniziati sono 
legati da una speciale parentela che si esprime in obbligazioni reciproche, spesso più forti di quelle 
che derivano dalla consanguineità. La combinzione di questo elemento con quello residenziale 
svolge una funzione di “parentalizzazione”: alla famiglia sono collegati estranei che condividono la 
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mia individuale che il concetto di cittadinanza presuppone (in relazione alla 
titolarità e al contenuto dei diritti soggettivi), dunque, non caratterizzano in 
alcun modo queste società: al contrario, la disuguaglianza è costitutiva del 
gruppo, poiché l’accesso differenziato alle risorse sociali, economiche e ge-
ografiche del gruppo è la ragione stessa della sua sopravvivenza. Allo stesso 
modo, l’equità degli scambi materiali intersocietari garantisce la riproduzio-
ne del gruppo: gli scambi di beni e servizi non porrebbero protrarsi all’infi-
nito se qualcuno non ne traesse vantaggio; quest’ultimo, tuttavia, non diviene 
una ricchezza individuale ma una risorsa del gruppo controllata da chi sia in 
grado di gestirla al meglio. È questo il meccanismo che permette di far fron-
te alle situazioni di crisi in assenza dello Stato: è questo stesso principio a 
vietare la nascita di una società “civile” composta da cittadini liberi ed ugua-
li, titolari di diritti soggettivi identici e tutelati.

Le pratiche di mutilazione genitale non possono essere comprese se non 
si tiene conto delle conseguenze che una simile organizzazione della società 
produce sull’individuo concorrendo a performarne la personalità: esse svol-
gono un ruolo determinate nella riproduzione delle principali popolazioni 
organizzate su base tribale. In un simile contesto socio-ideologico, l’infusio-
ne dell’individualismo e dell’egalitarismo propri della cultura giuridica occi-
dentale, ha scisso le comunità sociali affermando un nuovo principio di divi-
sione sociale. La coesistenza di due sistemi simbolici opposti, l’uno tendente 
alla realizzazione del sé attraverso l’adesione ad un ethos non egalitario ma 
equo e individualizzante, l’altro all’affermazione dell’uguaglianza di tutti gli 
individui autonomi di fronte ai diritti astratti ha sortito un effetto paradossa-
le: la donna e la sua famiglia sono divenuti elementi di un confronto tra siste-
mi di valori autonomi e incompatibili che riproduce, in scala ridotta, il con-
fronto secolare tra la cultura occidentale egemonizzante e quella africana 
“resistente” in cui il rafforzamento dei connotati autoctoni traduce la costan-
te volontà di respingere qualunque tentativo esterno di omologazione e di 
rafforzare il vincolo sociale interno di fronte a possibile dissidenze.

Presso le società africane la donna continua a conservare una propria di-
gnità sociale all’interno del gruppo a cui appartiene se continua a sopportare 
la sua alienazione; l’eventuale affrancazione da queste pratiche, oltre a rap-
presentare il simbolo della sua “modernizzazione”, traduce in modo tangibi-
le la sua sopravvenuta incapacità di adempiere ai doveri per i quali essa stes-
sa esiste nel gruppo e per il gruppo e provoca la perdita dello status35 che la 
identifica nel gruppo stesso.

sua vita; la famiglia diviene un insieme di famiglie, una comunità di villaggio diretta dal capo di una 
delle famiglie. A livello globale, il fatto di abitare uno stesso territorio riveste un significato politico 
che può assumere l’aspetto di una relazione di parentela molto estesa che prende il nome di «comu-
nità nazionale». (in merito a queta sistemazione dei rapporti di parentela, N. Rouland, Lineamen-
ti di antropologia giuridica, Giuristi Stranieri di oggi, Milano, 1992, 275-276).

35 Creando il concetto di “status-ruolo”, il sociologo americano Talcott Parson, ha collegato i 
due aspetti che caratterizzano il rapporto sociale e che vanno sempre accertati (tra chi esso intercor-
ra e che cosa riguarda) che si traducono nella differenza tra status e ruoli. Gli status-ruoli sono de-
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L’interdizione legislativa delle pratiche di mutilazione genitale femmini-
le, al pari della modificazione del diritto fondiario o della trasformazione 
delle pratiche matrimoniali o, ancora, dell’introduzione del sistema salariato 
in una società di questo genere, è fisiologicamente destinata ad aggravare lo 
status delle donne africane in quanto contribuisce a dissolvere la solidarietà 
che unisce i membri di una stessa classe istituendo un meccanismo di diver-
sificazione sociale che non può trovare la sua ragion d’essere nella logica 
istitutiva del gruppo tribale.

L’interdizione di una pratica coutumiere realizzata in nome della tutela 
dell’individuo e della difesa dei diritti dell’uomo, difetta di un corollario in-
dispensabile: la costituzione e/o l’operatività (a seconda che ci riferisca ad 
un’interdizione normativa prodotta all’interno di uno Stato africano o all’in-
terno di uno Stato occidentale e relativa alle comunità di stranieri residenti 
nel territorio dello Stato, assoggettati alla sua legge) di uno Stato sociale in 
grado di offrire un’alternativa di vita a coloro che desiderino sviluppare indi-
vidualmente il proprio contatto con la modernità – nel senso occidentale del 
termine – affrancandosi dal gruppo a cui appartengono, perdendo il proprio 
status e, con esso, la propria identità36. In forza di una simile interdizione, la 
perdita dello status originario dovrebbe contestualmente garantire l’ascquisi-
zione di un nuovo status che preservi la conservazione dell’identità indivi-
duale: l’individualismo giuridico, se è universalmente efficace, deve tutelare 
l’identità individuale nella sua complessità, come un bene concettualmente 
distinto e assiologicamente più ampio degli status sociali acquisibili ex lege.

In assenza di un simile orientamento delle organizzazioni statali, la difesa 
dei diritti umani presso le popolazioni africane e le comunità di africani sta-
bilite negli Stati moderni si concreta in un’ingerenza che contribuisce a dis-
articolare la riproduzione sociale di queste comunità e a diminuire le risorse 
sociali effettivamente garantite a ciascun individuo37.

La contraddizione descritta si propone con una chiarezza anche maggiore 
quando il contesto del contrasto non è il prodotto del tentativo di trasposizio-
ne dello Stato moderno occidentale in Africa, ma lo stesso Stato occidentale 
chiamato a confrontarsi con l’attuazione delle presupposizioni soggettivisti-
che e pluralistiche della propria forma di Stato di fronte al plurietnimismo di 

finiti del tutto o in parte in base ai ruoli che ci si aspetta siano svolti da coloro che li occupano. Al-
cuni status istituzionalizzati sono definiti dai sociologi con i termini “attribuito” o “che va 
attribuito”, vale a dire che essi sono assegnati indipendentemente dal ruolo o dai ruoli svolti da 
coloro che li occupano. Altri status sono basati su e definiti da “quanto viene fatto”, vale a dire 
dall’attività svolta da coloro che detengono tali status. Nella misura in cui si tratta di essere membri 
di una società, i rapporti sociali non possono essere descritti adeguatamente se non si fa riferimento 
alle aspettative, intenzioni, valori espressi o impliciti degli stessi rapporti sociali. (In questo senso, 
J. Beattie, Uomini diversi da noi, Lineamneti di antropologia sociale, Bari-Roma, 1978, 59-60.)

36 Sul rapporto diretto che intercorre tra l’affrancazione dalle pratiche di mutilazione genitale 
femminile e la perdita dell’identità personale, C. Bellas Cabane, Fondements sociaux de l’exci-
sion dans e Mali du XXI siècle, reperibile sul sito internet www.terra.rezo.net

37 Così, Y. Droz e B. Sottas, Partir ou rester? Partir e rester; migrationes des Kikuyus au 
Kenya, in L’Homme, Paris, 42, 69-68.
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fatto della collettività statale: l’inefficacia della logica individualista nei con-
fronti delle comunità straniere stabilmente integrate si contestualizza e si 
manifesta in un fallimento normativo le cui cause non possono, in questo 
caso, essere imputate all’insufficiente livello di coscienza democratica delle 
popolazioni appartenenti ai Paesi in via di sviluppo, quanto, piuttosto, ai li-
miti delle normazione di diritto interno.

«La dottrina penale» italiana uniformandosi all’orientamento della comu-
nità internazionale in materia di tutela dei diritti umani «si è di recente sof-
fermata in modo particolare sul cosiddetto “reato culturale” o “culturalmento 
orientato”, il quale sarebbe indotto e favorito dal fattore culturale proprio 
della minoranza di appartenenza» che ha generato «l’introduzione delle co-
siddette difese culturali – consistenti, tra l’altro, – nella previsione della non 
punibilità o di attenuanti di tipo culturale, nella considerazione dell’errore 
culturalmente condizionato che esclude la colpevolezza, e nella creazione di 
appositi circuiti giudiziari, a volte piuttosto originali in quanto strutturati sul-
le tradizioni proprie della minoranza stessa». Qualora tali reati non siano 
destinati a disciplinare le modalità di interazione di minoranze stabilmente 
insediate in un dato ordinamento giuridico, ma le espressioni proprie di co-
munità immigrate, l’effetto differenziante dell’intervento politico-legislati-
vo, viene sostiuito dalla predisposizione di un «modello che rifiuta di asse-
gnare rilevanza penale al fattore culturale e veicola – al contrario – la 
globalizzazione, l’integrazione, l’assimilazione, imponendo regole uguali 
per tutti e ovviamente ispirate alla cultura dominante».

La legge 7/06, incriminando le pratiche di mutilazione genitale femmini-
le che si concretano in lesioni dell’integrità psico-fisica della persona umana, 
ha assoggettato le condotte in questione a pene gravissime che lasciano «in-
travedere addirittura un surplus di pena rispetto al tradizionale trattamento 
delle lesioni personali e, quindi, un disfavore in qualche modo legato all’ori-
gine culturale del fatto. Eppure la stessa legge esordisce con tutto un piano di 
interventi informativi e di sensibilizzazione degli stranieri la cui ignoranza 
rispetto al così ribadito disvalore penalistico è espressamente riconosciuto 
dalla legge stessa»38.

L’efficacia di una legge “ad oggetto trasposto” è subordinata alla condivi-
sione da parte della comunità immigrata, delle categorie giuridiche su cui si 
fonda la logica della normazione legislativa e la produzione dei suoi effetti 
tipici: seguendo questa logica, condotta incriminata, reato, bene giuridico 
tutelato dalla norma, pena e funzione reintegrativa di quest’ultima, presup-
pongono una simmetria identitaria tra reo e destinatario della norma penale.

38 S. Rondato, Diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, Recenti novità legislati-
ve in tema di opinione, religione, discriminazione razziale, mutilazione genitale femminile, perso-
nalità dello Stato, testo della relazione al seminario “Discriminazione razziale, xenofobia, odio re-
ligioso. Diritti fondamentali e tutela penale”, Università degli Studi di Padova, 24/3/06, reperibile 
sul sito internet: www.penale.it



538 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

La realizzazione di questa prerogativa consegue al rispetto dei canoni er-
meneutici attraverso i quali il legislatore deve strutturare l’oggetto della nor-
ma per garantirne l’integrità interpretativo-concettuale nella fase applicati-
va39.

Il «canone dell’autonomia ermeneutica dell’oggetto» o «canone dell’im-
manenza del criterio ermeneutico»40 prescrive in primo luogo il rispetto 
dell’alterità dell’oggetto nei confronti del soggetto, in omaggio al motto di 
origine giuridica spesso citato da Betti secondo cui «sensus non est inferen-
dus, sed efferendus» (il significato è da ricavare, non da imporre) da cui di-
scende la necessità della non arbitraria qualificazione di un fenomeno giuri-
dico-sociale. Il secondo canone ermeneutico è quello della «totalità e 
corenza della considerazione ermeneutica, la cui funzione – consiste nel far 
presente – la relazione che intercorre tra le parti costitutive del discorso e il 
loro comune riferimento al tutto di cui fanno parte o si concatenano: correla-
zione e riferimento rendono possibile la reciproca illuminazione di significa-
to tra il tutto e gli elementi costitutivi»41. Da questo criterio discende il divie-
to di considerare una pratica sociale come un fenomeno indipendente dal 
contesto sociale da cui è prodotto.

Il terzo canone è quello cosiddetto «dell’attualità dell’intendere» secondo 
il quale «l’interprete è chiamato a ripercorrere in se stesso il processo gene-
tico e così a ricostruire dal di dentro e a risolvere ogni volta nella propria 
attualità un pensiero, un’esperienza di vita, che appartiene al passato, vale a 
dire, ad immetterlo come fatto di esperienza propria, attraverso una specie di 
“trasposizione”, nel circolo della propria vita spirituale, in virtù della stessa 
sintesi con cui lo riconosce e lo ricostruisce»42. Si tratta, com’è evidente, del 
canone ermeneutico più rilevante sotto il punto di vista che qui ci interessa: 
esso si traduce in un’indicazione metodologica che, traslata a livello dell’at-
tività di normazione relativa ad un fenomeno distante dalla prospettiva di chi 
la esercita, rivendica la necessità di un’indagine antropologica e sociologica 
delle fattispecie disciplinate.

In particolare, avendo riguardo alle norme che incriminano le pratiche di 
mutilazione genitale femminile, la prospettiva proposta conduce all’analisi 
della funzione “simbolica” di tali pratiche presso le società africane di matri-
ce tribale, non solo per esaltarne la differenza culturale, ma per attualizzare 

39 Si deve a E. Betti la formulazione dei «quattro canoni ermeneutici fondamentali che riguar-
dano sia l’oggetto sia il soggetto dell’interpretazione» e sebbene essi siano stati formulati avendo 
riguardo alla disciplina della funzione di interpretazione della norma, si ritiene, comunemente, che 
essi siano a fortiori, i canoni a cui dovrebbe orientarsi l’attività di normazione. Una snella ricostru-
zione dei canoni ermenueutici è descritta in Storia della Filosofia, Il pensiero contemporaneo: 
dall’ermeneutica alla filosofia analitica [cur. G. Fornero e N. Abbagnano], Bergamo, 7, 105-
109.

40 E. Betti, Die Ermeneutik ais Allgemeine, in Teoria Generale dell’interpretazione, Milano, 
1955, 304-305.

41 E. Betti, L’ermeneutica come metodica e la storicità dell’intendere, in Ann. Fac. Giur. Bari, 
16, 1961, 3-28.

42 E. Betti, Die Ermeneutik ais Allgemeine, cit., 308
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il legame storico che le unisce alle vicende del singolo individuo e della cul-
tura di cui è espressione.

Il carattere fondamentale del “simbolismo culturale” consiste nella capa-
cità di esprimere: è un modo di dire qualcosa di importante, qualcosa di dif-
ficile o impossibile da trasmettere direttamente. Ciò che è simboleggiato è 
sempre qualcosa che vale la pena di scoprire; il simbolismo è sempre struttu-
rato a due livelli: si esprime sul piano del significato e sul piano funzionale 
per distinguere i valori che una comunità esprime attraverso i simboli e le 
conseguenze sociali che intende enfatizzare attraverso il confronto del sim-
boli con l’alterità43.

Il quarto canone ermeneutico, cosiddetto «dell’adeguazione dell’intende-
re o canone della retta corrispondenza o consonanza ermeneutica»44 prescri-
ve un’apertura «congeniale» e «fraterna» del soggetto interpretante nei con-
fronti dell’oggetto interpretato. L’attività di normazione non necessità 
esclusivamente «di un interesse attuale ad intendere: occorre un’apertura 
mentale che permetta all’interprete di collocarsi nella prospettiva giusta, più 
favorevole per scoprire e intendere. Si tratta in primo luogo di un atteggia-
mento etico e riflessivo allo stesso tempo che sotto l’aspetto negativo si può 
caratterizzare come umiltà e abnegazione di sé e ravvisare in un onesto e ri-
soluto prescindere dai propri pregiudizi e abiti mentali ostacolanti, mentre 
sotto l’aspetto positivo è da caratterizzare come ampiezza e capacità d’oriz-
zonte, che genera una disposizione congeniale e fraterna verso ciò che è og-
getto d’interpretazione»45.

Il ricorso ad una tecnica di normazione che rispetti i canoni indicati con-
sentirebbe di abbandonare le sovrastrutture normative proprie della legisla-
zione statale per realizzare una disciplina dei simboli culturali piuttosto che 
una loro simbolica rappresentazione, perché la rappresentazione di una pra-
tica come quella descritta in questa sede cessi di incrementare le incompren-
sioni e accresca il dialogo tra gli oppositori e i sostenitori delle coutumes, 
perché le pratiche di mutilazioni genitale femminile possano essere corretta-
mente interpretate. Questo atteggiamento, praticato a lungo termine, potreb-
be realmente favorire la scomparsa di queste pratiche: gli africani immigrati 
presso i luoghi della modernità tendono ad idealizzare la propria società ori-
ginaria e ad esaltarne i valori, ma producono al contempo un “immobilismo 
culturale” che contrasta in modo evidente con il progressismo ineluttabile 
della modernità. Tuttavia, nessuna società è realmente statica e le dinamiche 
culturali sono molto più complesse di schemi stereotipati spesso erronea-
mente fondati: anche le pratiche di mutilazione genitale femminile sono sog-
gette all’evoluzione nel tempo e nello spazio. La consapevolezza di un simi-
le dinamismo può servire a costruire una prevenzione efficace. Si tratta di 
una prevenzione in senso lato: le pratiche di mutilazione genitale femminile, 

43 Sulla funzione del simbolismo, in particolare, J. Beattie, cit., 105 ss.
44 E. Betti, Die Ermeneutik ais Allgemeine, cit., 318.
45 Ibidem, 318 ss.
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al pari delle altre coutumes proprie delle comunità africane rischiano di esse-
re interpretate come meri simboli identitari piuttosto che come elementi di 
un sistema socio-educativo in evoluzione. Nel conflitto tra norme e culture 
sono divenute l’emblema di un’identità africana e religiosa ostile al mondo 
occidentale, ma le riflessioni appena condotte dimostrano che in uno scontro 
tra culture, più che l’esito dello scontro, è importante scegliere le armi, per 
saperne misurare e contenere gli effetti.



steFAno Vinci

IL CODICE LATINO ROMANO 
NELLA GIURISPRUDENZA  

DELLA GRAN CORTE CIVILE DI TRANI*

sommario: 1. La difficile applicazione del Code Civil. – 2. La sentenza n. 7 del 7 
gennaio 1822 della gran Corte civile di Trani. – 3. La dottrina dei dottori dissen-
zienti. – 4. Il ‘Codice Latino Romano’.

1. L’entrata in vigore del Code Civile1 rappresentò una dura prova per i 
tribunali del Regno, costituiti in buona parte da magistrati che si erano for-
mati sul sistema del diritto comune2. Uomini d’antico regime si confronta-

* Il presente contributo è frutto del lavoro di ricerca in corso relativo al PRIN 2007 – responsa-
bile nazionale Prof. Mario Ascheri – cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica sul tema La giurisprudenza delle Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie.

1 Sull’argomento cfr. Code Civil. Discours et fragments d’opinion de Portalis. Extrait du re-
gistre des délibérations du conseil d’Etat, à la date et suivant l’ordre des séeances dans lesquelles 
ils ont été prononcés, in J.E.M. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil 
[cur. F. Portalis], Paris, 1844; P. Sagnac, Le Code Civil 1804-1904, Livre du Centenaire, Paris, 
1904; A. J. Arnaud, Essai d’analyse du code civil français. La règle du jeu dans la paix bour-
geoise, LGDJ, Paris, 1973; J. L. Halpérin, L’impossible Code civil, PUF, Paris, 1992; P. Caroni, 
Saggi sulla storia della codificazione, Milano, 1998.

2 Come evidenziato da A. De Martino (Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. 
Crisi e trasformazione dell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, 197 ss.) il sistema giudiziario del 
nuovo regime continuò a funzionare per la maggior parte con i magistrati di antico regime, i quali 
– salvo i casi di spostamenti ad altre cariche – vennero riconfermati nei nuovi ranghi. Lo stesso 
Giuseppe Bonaparte non si mostrò «voglioso di eccessivi cambiamenti nei quadri della magistratu-
ra»: in un discorso di risposta ad un discorso inaugurale dei rappresentanti del potere giudiziario in 
occasione delle riforme che sarebbero state realizzate entro breve tempo, pubblicato sul «Corriere 
di Napoli» dell’8 gennaio 1808, il Re fece notare come fosse «grato di trovare ne’ magistrati attua-
li» gli elementi che avrebbero dovuto «in gran parte entrare nella nuova formazione». Ciò non to-
glie che le fila della magistratura, il cui numero era stato enormemente accresciuto dalle nuove 
leggi, necessitarono comunque di un nuovo reclutamento: se nelle alte cariche (Cassazione, Tribu-
nali di appello) la maggior parte dei componenti furono scelti per la loro disposizione favorevole al 
nuovo governo ed alle riforme, negli altri tribunali (Tribunali di prima istanza, Tribunali criminali, 
Giudici di Pace) i soggetti scelti provenivano o dalle Udienze o selezionati tra gli avvocati provin-
ciali. Fonte preziosa sulle nomine effettuate durante il decennio è C. De Nicola, Diario Napoleta-
no. 1798-1825 [cur. G. De Blasiis], Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1906, vol. II, 
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rono con i codici e il nuovo sistema giudiziario con la loro cultura giuridica 
che affondava le radici nella gloriosa tradizione giurisprudenziale del Re-
gno3. La disamina delle pronunce delle Gran Corti Civili del Regno4 – 
competenti «per le appellazioni de’ tribunali civili e di commercio» – ha 
consentito di rilevare che le questioni oggetto di giudizio venivano risolte 
con la diligente applicazione delle nuove norme del codice civile, di cui i 
giudici dimostrarono sin da subito di aver buona conoscenza. Tuttavia si è 

432-36, 13 novembre 1808. Sull’argomento v. anche O. Abbamonte, Potere pubblico e privata 
autonomia: Giovanni Manna e la scienza amministrativa nel Mezzogiorno, Napoli, 1991; F. Ma-
stroberti, Il diario e la biografia di Carlo de Nicola. La sofferta transizione delle mentalità giuri-
diche dall’antico al nuovo regime, in Frontiera d’Europa, 2005, n. 2; Id., Tra scienza e arbitrio. Il 
problema penale e giudiziario delle Sicilie dal 1821 al 1848, Bari, 2005.

3 Sulla cultura giuridica di antico regime cfr. R. Ajello, Arcana Juris. Diritto e politica nel 
Settecento italiano, Napoli, 1976; A. De Martino, La nascita delle intendenze. Problemi dell’am-
ministrazione periferica nel regno di Napoli, Napoli, 1984; P. L. Rovito, Res publica dei togati. 
Giuristi e società nella Napoli del Seicento. I. Le garanzie giuridiche, Napoli, 1984; I. Del Bagno, 
Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento, Napoli, 1993; M. 
N. Miletti, Stylus iudicandi. Le raccolte di “decisiones” nel regno di Napoli in età moderna, 
Napoli, 1998; D. Luongo, Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Ga-
etano Argento, Napoli, 2001; F. Mastroberti, Storia e costumi dell’avvocatura napoletana nel 
Galateo di Vincenzio Moreno, introduzione a V. Moreno, Galateo degli avvocati, Taranto, 2006.

4 Con la Restaurazione l’ordinamento giudiziario, ampiamente riformato nel decennio france-
se, subì alcuni correttivi che furono attuati con la legge del 29 maggio 1817 (in Collezione delle 
leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie (=CLD), 1817, I, Legge n. 727 de’ 29 maggio 
1817 sull’organizzazione giudiziaria) che all’art. 1 prevedeva: «La giustizia civile e la giustizia 
punitiva saranno amministrate nel Nostro Real Nome ne’ nostri dominj al di qua del faro da’ Con-
ciliatori, da’ Giudici di circondario, da’ Tribunali civili e di commercio, da’ Gran corti criminali e 
da Gran corti civili. Sovrasterà a tutti i corpi giudiziari una Corte Suprema di giustizia». Nell’obiet-
tivo di perfezionare il sistema verticistico nell’amministrazione della giustizia, la riforma tese a 
rafforzare il controllo degli organi superiori su quelli inferiori, stabilendo le sedi dei Tribunali d’ap-
pello con giurisdizione civile nelle città di Napoli, Trani, Catanzaro e L’Aquila a cui il legislatore 
borbonico diede il nome di ‘Gran Corti Civili’. Le Gran Corti Civili furono disciplinate dall’art. 100 
della legge del 29 maggio 1817 che previde la loro competenza «per le appellazioni de’ tribunali 
civili e di commercio residenti nelle circoscrizioni territoriali delle dette Gran Corti». La pertinenza 
territoriale fu rettificata attraverso l’attribuzione alla Gran Corte di Napoli anche della circoscrizio-
ne della Basilicata (in precedenza nel circondario di Altamura); per i tre Abruzzi la sede fu trasferi-
ta da Chieti all’Aquila; per le province di Terra di Bari e Terra d’Otranto la sede fu trasferita da 
Altamura a Trani; mentre per le tre Calabrie fu mantenuta la sede di Catanzaro. Le variazioni terri-
toriali furono probabilmente determinate da ragioni di praticità: la difficile raggiungibilità delle sedi 
di Chieti e soprattutto di Altamura rispetto ai Tribunali che ad esse avrebbero dovuto far riferimen-
to rese necessario una ricollocazione dei giudici di appello. Trani, infatti, già sede della Sacra Regia 
Udienza nell’antico regime, fu scelta dal legislatore borbonico quale residenza del Tribunale civile 
e della Gran Corte Criminale per la Terra di Bari. Sull’argomento cfr. R. Pescione, Corti di giusti-
zia nell’Italia meridionale, Milano-Roma-Napoli, 1924; R. Feola, Dall’Illuminismo alla Restau-
razione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, Napoli, 1977; Id., La monarchia ammini-
strativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, Napoli, 1984; A. De Martino, Per la Storia della 
Cassazione a Napoli: il dibattito sull’ordinamento giudiziario durante gli anni venti dell’Ottocen-
to, in Aa.Vv., Università e professioni giuridiche in Europa nell’Età liberale [cur. A. Mazzacane 
e C. Vano], Napoli, 1995; O. Abbamonte, Amministrare e giudicare. Il contenzioso nell’equilibrio 
istituzionale delle Sicilie, Napoli, 1997; F. Mastroberti, Codificazione e giustizia penale nelle 
Sicilie dal 1808 al 1820, Napoli, 2001; Id., Tra scienza e arbitrio, cit.; Id., Sul metodo bizzarro di 
mantener tacendo le leggi antiche. Il dibattito sulla vigenza dell’autentica ‘Ingressi’ nel Regno 
delle Due Sicilie (1839-1843), in Studi in onore di Luigi Labruna, Napoli, 2007; F. Masciari, La 
codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche. 1815-1869, 
Napoli, 2006.
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riscontrato di frequente il richiamo al diritto romano – seppur formalmente 
abolito5 – utilizzato per supplire alle lacune del codice6.

Non fu facile, infatti, per i magistrati mettere da parte gli antichi testi di 
diritto su cui avevano studiato7. D’altronde il Codice per lo Regno delle 
Due Sicilie aveva recepito l’art. 4 del codice civile napoleonico8 che impo-
neva ai giudici di giudicare in ogni caso, altrimenti sarebbero stati incrimina-
ti per il reato di Denegata giustizia9. Come in Francia anche nel Regno i 
giudici si trovarono ad affrontare e risolvere le ipotesi di silenzio o di oscuri-
tà della legge, senza regole precise: ciò consentì un’ampia libertà di interven-
to che permise loro di attingere al diritto romano10.

5 L’abrogazione speciale di tutto il diritto antico era stata sancita dall’art. 7 della legge 30 ven-
toso anno XII, disciplinante l’entrata in vigore del Code Civil: «A contare dal giorno in cui il codi-
ce civile avrà esecuzione, le leggi romane, le ordinanze, le consuetudini generali o locali, gli statuti, 
i regolamenti cesseranno di aver forza generale o particolare nelle materie che formano obbietto 
delle leggi componenti il presente codice». L. 30 ventoso anno XII, in «Bullettin des lois de la 
Republique française 3ème serie», t. IX, n. 354, 696-99. La versione italiana da me riportata è trat-
ta da F. Laurent, Principi di diritto civile2, trad. it., I, Milano, 1900, 29. Sull’argomento cfr. G. 
Astuti, Il «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori, in 
Id., Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, Napoli, 1984; P. Caroni, Saggi sulla storia 
delle codificazioni, Milano, 1998; P. Grossi, Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, 1998; 
U. Petronio, La nozione di Code Civil fra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa 
di completezza), in Quaderni fiorentini, 1998, 83-115; S. Solimano, Verso il Code Napoléon: il 
progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target. 1798-1799, Milano, 1998; J.L. Halpérin, 
L’impossible code civil, Paris, 2002; A. Padoa Schioppa, Dal codice Napoleone al codice civile, 
in Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna, 2003, 495-532; J.L.A. Charter, Portalis père 
du Code civil, Paris, 2004; Mastroberti, Sul «metodo bizzarro di mantener tacendo le leggi anti-
che», cit. 

6 Scrive Mastroberti, Tra scienza e arbitrio, cit., 346: «Si può dire perciò che i magistrati del 
Regno durante tutto l’Ottocento borbonico, non si limitarono ad essere la bouche de la loi ma riven-
dicarono una parte attiva nella individuazione del diritto vigente. Il loro strumento fu l’interpreta-
zione, il loro nemico la motivazione delle sentenze». 

7 Scrive E. Rocco, recensione a Corpo di diritto positivo, ovvero legislazione e giurisprudenza 
generale del regno delle Due Sicilie dell’avv. Lelio M. Fanelli, Napoli, 1830 in Il Progresso, 1834, 
VI, 107 ss.: «La non ancora deposta abitudine di coloro che sotto l’impero di quelle leggi preceden-
ti fiorirono o s’istruirono, non meno che l’assoluta necessità di ricorrere a tali leggi per difendere o 
giudicare questioni insorte vigenti quelle, hanno fatto sì che tra di noi si studino ancor e la romana, 
e la patria, e la francese legislazione, e per la conseguenza gli scrittori che la espongono, le inter-
pretano o le traducono». 

8 Sul Codice per lo Regno delle Due Sicilie cfr. R. Feola, Dall’Illuminismo alla Restaurazio-
ne. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, Napoli, 1977; F. Mastroberti, Codificazione e 
giustizia penale, cit.; A. Padoa Schioppa, cit.; F. Masciari, La codificazione civile napoletana. 
Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche. 1815-1860, Napoli, 2006.

9 Secondo M.A. Cattaneo (Illuminismo e legislazione, Milano, 1966, 143 s.) l’art. 4 del code 
civil aveva dato luogo ad una duplice interpretazione: quella dell’integrazione giurisprudenziale – 
secondo cui il giudice doveva giudicare sempre e senza precise regole interpretative – e quella anti-
giurisprudenziale di ascendenza illuministica e rivoluzionaria, la quale imponeva al giudice il com-
pimento di un’operazione meramente logica o meccanica di sussunzione del fatto nella legge, 
quest’ultima accolta dalla c.d. Scuola dell’Esegesi. Ivi, 145: «Con l’interpretazione dell’art. 4 data 
dalla scuola dell’esegesi viene introdotto il dogma della completezza dell’ordinamento, della pos-
sibilità di risolvere qualunque caso in base al diritto positivo, trovando la norma entro l’ordinamen-
to stesso». Sull’argomento cfr. Grossi, op. cit.

10 Sul punto si espresse in maniera determinante l’opera della scuola esegetica che riconobbe ai 
giudici un ampio margine di intervento, consentendo di supplire alle alcune normative «con la co-
noscenza del dritto e co’ lumi del buon senso», e alle ‘oscurità’ della legge con il ricorso all’inte-
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Non mancano esempi in tal senso nella giurisprudenza del Regno. In una 
delle prime sentenze pronunciate dalla neonata Gran Corte Civile di Trani 
all’udienza del 29 settembre 181711 – chiamata a decidere sul gravame pro-
posto da Giovanni Cicala il quale reclamava la proprietà di «tre redine di 
animali»12 – i giudici accolsero l’appello proposto avverso la sentenza del 
tribunale civile di Lecce del 5 giugno 1816 sulla base del principio di diritto 
secondo cui «il possesso de’ beni mobili costituisce un titolo per lo posses-
sore» sancito dall’art. 2279 del codice civile «che è uniforme al diritto roma-
no». L’aggancio al diritto romano viene esplicitato nella motivazione della 
sentenza attraverso il richiamo al frammento 47 del titolo De adquirenda vel 
admittenda del Digesto di Giustiniano13. Sulla base di tali argomenti la Cor-
te ritenne che, ai sensi dell’art. 608 del codice di procedura civile, dovesse 
ritenersi provata la proprietà degli oggetti reclamati dall’appellante e quindi 
ammettere «il di lui appello, e revocandosi la sentenza de’ primi giudici, or-
dinarsi il dissequestro degli articoli pignorati»14.

pretazione «autentica» ossia con «induzioni cavate dalle stesse leggi intorno ad altri oggetti» e, in 
via sussidiaria, alla interpretazione per dottrina, fino all’utilizzo dell’equità naturale. Boileux, 
Manuale di diritto civile [cur. ed. nap. A. Tosti], I, Napoli, 1841, 7; Delvincourt, Corso di diritto 
civile … novellamente tradotto dall’ultima edizione francese ed accompagnato dalla nuova giuri-
sprudenza civile del Regno delle Due Sicilie del sig. Pasquale Liberatore, I, Napoli (dai torchi del 
Tremater), 1828, 16. Sull’argomento cfr. P. Chiassoni, Scuola dell’Esegesi. Progetto per un “Va-
demecum” giuridico, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», Anno XXXIII, n. 2, 
2003, 335-58; Mastroberti, Tra scienza e arbitrio, cit., 346 ss.

11 Mi riferisco alla causa di appello iscritta al n. 30 del ruolo generale avverso la sentenza emes-
sa dal tribunale civile di Lecce del 5 giugno 1816 tra Giovanni Cicala ed Angiola Petrone. Archivio 
di Stato di Bari, sezione di Trani (=A.S.Ba. – sez. Trani), Gran corte civile, vol. 10, I foglio di 
udienza dell’anno 1817, fol. 122r-125r. 

12 La questione nasceva dalla stipula di un «istromento» stipulato in data 7 agosto 1816 tra Lo-
renzo Gagliandro e le sorelle Vitantonia e Petronilla Simieri, eredi della proprietà del fu di loro 
fratello Paolo Simieri. In tale atto era stato stabilito che le sorelle Simieri fossero aggiudicatarie di 
tre «redine di animali» di proprietà del Gagliandro e del di lui socio Luigi Mezzano – entrambi 
debitori solidali dell’eredità del fu Paolo Simieri – in scomputo del debito di ducati quattromilacin-
quecento da questi dovuto. L’appellante aveva dedotto però che prima di quella stipula era interve-
nuta una compravendita di una delle tre redine di animali effettuata nei principi dell’agosto 1815 in 
favore di Giovanni Cicala. Ritenne la Corte che «benché detto istromento sia posteriore all’atto del 
pignoramento seguito a ventotto agosto 18quindici per mezzo dell’usciere Domenico Niccola Ferri 
a danno del detto Galiandro, tuttalvolta però non può un tale istromento riputarsi collusivo, perché 
non v’intervenne il prefato Sig. Cicala che ha reclamato la proprietà degli oggetti pignorati». Ivi, 
fol. 122v.

13 D.41.2.47. (Papinianus libro vicensimo sexto quaestionum) Si rem mobilem apud te deposi-
tam aut ex commodato tibi possidere neque reddere constitueris, confestim amisisse me possessio-
nem vel ignorantem responsum est: cuius rei forsitan illa ratio est, quod rerum mobilium neglecta 
atque omissa custodia, quamvis eas nemo alius invaserit, veteris possessionis damnum adferre 
consuevit: idque Nerva filius libris de usucapionibus rettulit. idem scribit aliam causam esse homi-
nis commodati omissa custodia: nam possessionem tamdiu veterem fieri, quamdiu nemo alius eum 
possidere coeperit, videlicet ideo, quia potest homo proposito redeundi domino possessionem sui 
conservare, cuius corpore ceteras quoque res possumus possidere. igitur earum quidem rerum, 
quae ratione vel anima carent, confestim amittitur possessio, homines autem retinentur, si reverten-
di animum haberent.

14 A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 10, I foglio di udienza dell’anno 1817, fol. 122r-
125r. 
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Il fatto che la Gran Corte – per dirimere una questione di routine – avesse 
fatto uso di una norma codicistica collegata ad un noto frammento di scuola 
del Digesto in materia di possesso dimostra la permanenza dell’opera di Giu-
stiniano sul banco dei giudici, ancora in attesa di un nuovo codice e forse 
speranzosi che ci potesse essere un ritorno all’antico.

Già in Francia, nonostante l’espressa abrogazione del diritto antico in for-
za dell’art. 7 della legge 30 ventoso anno XII15, nel Consiglio di Stato pre-
valse l’opinione secondo cui il diritto romano sarebbe servito «ad interpreta-
re i principi che sono stati attinti nelle leggi romane»16. Anche nella 
giurisprudenza francese non mancarono infatti le sentenze in cui il diritto 
romano veniva richiamato in tutte quelle materie non regolate dal codice o 
dalla legge17. Chiaro è che nel Regno delle Due Sicilie il distacco dal diritto 
antico non poteva essere rapido e netto, come è dimostrato dall’abbondanza 
di opere di commento dei nuovi codici corredate da comparazioni con le 
leggi romane e l’antico diritto dei vari stati pre-napoleonici18.

15 Secondo Petronio (op. cit., 83 ss.) l’obiettivo dei codificatori francesi non fu di annullare il 
diritto romano e gli altri antichi diritti ma di giungere all’unificazione del diritto francese: lo testi-
moniano sia il famoso discorso di Portalis sia le discussioni al Consiglio di Stato sulla legge del 30 
ventoso dell’anno XII, dove Maleville e Cambacérè sostennero, contro la posizione di Bigot de 
Préamenue, di lasciare margini di sopravvivenza ‘positiva’ al diritto romano. L’argomento è stato 
approfondito dal recente lavoro di Mastroberti, Sul «metodo bizzarro di mantener tacendo le 
leggi antiche», cit. 

16 Laurent, op. cit., 29.
17 V.A.D. Dalloz, Jurisprudence générale, repertoire metodique et alphabetique de législation 

et de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel et administratif, 
de droit des gens et de droit public, nouvelle edition considrablement augmentée et précédé d’une 
essai sur l’histoire générale du droit françois, (vol. 44), voce «Lois», Paris, 1853, n. 550, 214.

18 Tra le tante opere ricordo le principali tradotte in Italia: Motivi rapporti e discorsi per la di-
scussione del Codice civile di Napoleone il Grande. Nuova traduzione italiana, Firenze (presso 
Guglielmo Piatti), 1806; Indice del codice civile di Napoleone, Brescia (tip. Bettoni), 1806; Codice 
civile di Napoleone il Grande col confronto delle leggi romane ad uso delle università e dei licei del 
Regno d’Italia, Milano (tip. Sonzogno), 1810; Confronto testuale del codice civile dato dall’impe-
ratore e re Napoleone I colle leggi romane pubblicate dall’imperatore Giustiniano di Francesco 
Caffi, s.l., 1812; R. de Villargues, Trattato de’ figli naturali secondo i principi del Codice Civile 
e quelli dell’antica e della novella giurisprudenza tradotto per la prima volta ed adattato alle leggi 
civili del regno delle Due Sicilie dal dottor Domenico Gazzilli, Napoli (tip. Porcelli), 1820; C.E. 
Delvincourt, Corso di Codice Civile novellamente tradotto dall’ultima edizione francese ed ac-
compagnato dalla nuova giurisprudenza civile del Regno delle Due Sicilie dal sig. P. Liberatore, 
Napoli 1826-1832; A. Duranton, Corso di diritto civile secondo il codice francese. Nuova versio-
ne italiana con addizioni note ed osservazioni riguardanti la legislazione civile delle Due Sicilie e 
coi confronti delle leggi civili della Toscana e del regno Lombardo Veneto del professor Pasquale 
Liberatore, Napoli (presso Domenico Papasso), s.d.; P. Liberatore, Osservazioni per servir di 
comento alle leggi civili del regno delle Due Sicilie ed ove in ciascun titolo si trova 1. il sunto 
dell’antica nostra legislazione così romana che patria 2. l’analisi della nuova cavata dai motivi 
rapporti e discorsi suil codice civile francese, Napoli (dai torchi di Gennaro Palma), 1830; G.L.J. 
Carre, Le leggi della procedura civile nella quale opera l’autore ha fuso la sua analisi ragionata 
il suo trattato novellamente volgarizzata ed accresciuta della nuova procedura del Regno delle Due 
Sicilie dagli avvocati F. Carrello e P. Liberatore; I paragrafi del codice civile generale della monar-
chia austriaca, messi in armonia fra di loro ed in riscontro col regolamento generale del processo 
civile ossia manuale ragionato onde conoscere prontamente tutte, Milano (tip. Marsilio Carrara), 
1830. Sull’argomento cfr. G. Alpa, La biblioteca dell’avvocato rivista nell’Ottocento, in Materiali, 
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Un esempio significativo di tale sopravvivenza è costituito dalla decisione 
assunta dalla Gran Corte di Trani all’udienza del 23 febbraio 181819 avente 
come oggetto l’acquisto di un vigneto comprato da Gaetano Leongrande nel 
1815, il quale aveva scomputato dal prezzo del fondo la somma di 163 duca-
ti ed un grano dovuti dal venditore all’eredità del defunto padre Giuseppe 
Antonio Leogrande, di cui l’acquirente era coerede insieme ad altri tre fratel-
li20. Tale atto di compravendita era stato stipulato in costanza di contratto di 
‘fitto’ risalente all’anno 1813 a favore di Vitantonio Pugliese per un noven-
nio. Su tali premesse la Corte ritenne che il dominio doveva considerarsi di 
appartenenza esclusiva di Gaetano Leongrande essendo egli assoluto padro-
ne dello stesso. Si legge in sentenza:

sebbene la maggior parte del prezzo è compensato con capitali 
ereditarj del fu suo padre Giuseppantonio Leongrande, del quale, 
come si è detto, gli altri tre savi sono altresì coeredi […] tutta volta 
però per le note teorie del dritto il fondo comprato con denaro comune 
è dell’acquirente, non già diventa comune, e solo gli altri socj hanno 
dritto di essere ristorati della parte del prezzo che loro appartiene21.

Le ‘note teorie del diritto’ risiedevano nei principi espressi in una costitu-
zione del 294 d.C. contenuta nel Codex di Giustiniano, il cui testo è riportato 
per esteso nello stesso provvedimento:

l.8.C. si quis alteri vel sibi sub alterius nomine vel aliena pecunia 
emerit. Cum itaque de rebus communibus fratrem patruelem tuum 
quaedam comparasse contendas, de tua pecunia hunc conveniendo fa-
cies consultius: nam in rem de rebus ab eo comparatis tibi contra eum 
petitio non competit22.

2001, 233-257; M. T. Napoli, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradot-
te nel secolo XIX, I-III, Napoli, 1986.

19 A.S.Ba. – Sez. Trani, Gran corte civile, vol. 11, I foglio di udienza dal 4 marzo a dicembre 
1818, fol. 96r iscritta al n. 2829 del Ruolo Generale tra Vitantonio Pugliese e i fratelli Antonio e 
Vincenzo Leongrande e la vedova Rosa Polignano, tutrice del suo figlio minore Vito Stefano Leon-
grande.

20 Si legge in sentenza, ibid.: «ritenuto che il compratore pagò nell’atto della stipola il prezzo di 
ducati dodici e grana sessantuno a mezzo avendo per lo dappiù contrapposto ducati cento sessanta-
tre ed un grano quanto importavano tre capitali con i suoi arretrati, che il detto venditore doveva 
all’eredità del fu padre Giuseppe Antonio Leogrande, di cui egli è coerede insieme a tre altri savi 
fratelli con aver quietato il suddetto venditore tanto nel nome proprio che degli altri coeredi per 
detti capitali ed arretrati, e con essersi lo stesso compratore D. Gaetano obbligato nel suo proprio, a 
principal nome indennizzare il detto venditore di tutti i danni, spese ed interessi, qualora veniva 
molestato dagli altri coeredi pe’ capitali ed arretrati suddetti, ed il venditore spogliatosi di tutti li 
suoi dritti, e ragioni ne investì il prefato compratore con la clausola abdicativa, e traslativa nelle 
forme». 

21 Ivi, fol. 97v.
22 Il frammento citato corrisponde a C.4.50.0.R, la cui rubrica riporta il testo si quis alteri vel 

sibi sub alterius nomine vel aliena pecunia emerit. il passo successivo è contenuto in C.4.50.8 di cui 
trascrivo integralmente il frammento: qui aliena pecunia comparat, non ei cuius nummi fuerunt, sed 
sibi tam actionem empti quam dominium, si tamen ei fuerit tradita possessio, quaerit. cum itaque 
de rebus communibus fratrem patruelem tuum quaedam comparasse contendas, de tua pecunia 
hunc conveniendo facies consultius: nam in rem de rebus ab eo comparatis tibi contra eum petitio 



S. Vinci – Il Codice latino romano nella giurisprudenza della Gran Corte Civile di Trani 547

I giudicanti dimostravano di saper utilizzare benissimo le fonti romane, 
tanto da precisare in sentenza che la stessa ‘teoria’ si trovava ripetuta in di-
verse leggi del Codice sotto il titolo Communia utriusque iudicii, tam fami-
liae erciscundae, quam communi dividundo23 «e precisamente nella l. 4»24.

La spiegazione in ordine alla validità del principio giuridico richiamato 
spinse l’estensore ad utilizzare riferimenti anche per analogia ad altre fonti di 
diritto comune fino a richiamare l’actio pro socio e la relativa glossa del Cu-
jacio:

Lo stesso è se si comprasse la roba con danaro altrui l.8. si quis 
alteri, vel sibi e la ragione è sensibile, poiché siccome nella ipotesi, 
che la compra dell’immobile fosse svantaggiosa non potrebbero esse-
re i socj costretti ad accettarla quando si è fatta da uno de’ socj e senza 
il di loro consenso, benché con danaro comune, così per parità ragione 
lo stesso deve dirsi quando l’acquisto sia fatto da un solo in suo nome, 
e volessero gli altri consocj parteciparvi, a tal che tanto utile, quanto il 
pericolo deve riferire alla persona soltanto dell’acquisto. Ciò è così 
vero che nel caso di una società universale omnium bonorum la cosa 
comprata col danaro comune della società non diviene comune ipso 
iure, ma potrà essere costretto dal Giudice il socio acquirente a comu-
nicarla con l’azione pro socio siccome dietro le traccie di Accursio 
sulla glossa della l.67.6.1 # pro socio ha scritto Giacomo Cujacio al 
titolo del Codice […]. Se ciò ha luogo nella società universale omnium 
bonorum, quanto maggiormente compete nella semplice comunione 
de’ beni tra fratelli avranno essi ragione di ripetere la porzione di da-
naro che loro si appartiene, e non già di aver dritto sulla roba compra-
ta da un altro fratello col danaro comune25.

Tutto questo apporto motivazionale al solo scopo di chiarire che il fondo 
dovesse considerarsi di proprietà esclusiva di Gaetano Leongrande e che 
quindi – poiché l’azione era stata intentata soltanto dai fratelli coeredi – vi 
fosse un difetto di legittimazione da parte degli attori in ordine al giudizio 
intentato contro l’affittatore del fondo Vitantonio Pugliese (appellante) per lo 
scioglimento del contratto di affitto per pretesi danni «accagionati nel modo 
della coltura, e per incisione di alcuni alberi fruttiferi»: ragion per cui la Gran 
Corte riconosceva la fondatezza dell’appello promosso26.

non competit. Diocl. et Maxim. aa. et cc. Maximae Valentinae. a 294 d. prid. non. febr. sirmi cc. 
Conss. 

23 Il riferimento corrisponde a C.3.38.0.R.
24 Il richiamo alla legge 4 sotto il citato titolo lascia supporre che la Corte facesse riferimento al 

frammento C.3.38.4: Si patruus tuus ex communibus bonis res comparavit sibi negotium gerens, 
non omnium bonorum socius constitutus, pro competentium portionum modo indemnitati tuae con-
suli oportet: et ideo rem emptam eum communicare contra formam iuris postulas. Diocl. et Maxim. 
aa. ad Maximum. a 290 pp. xvi k. nov. ipsis iiii et iii aa. conss. 

25 Ivi, fol. 99r-v.
26 Concludeva la Gran Corte che «le ragioni di detti attori originari non si possono ora esamina-

re, poiché non hanno veruno interesse nel presente giudizio per non esser essi padroni del fondo in 
questione, ma il di loro fratello D. Gaetano, il quale non è più figurato in giudizio; sono perciò 
fondati i motivi addotti dal detto Pugliese nell’atto di appello di non esservi il legittimo contraddi-
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2. Nelle Due Sicilie il decreto 21 maggio 1819 dispose l’abrogazione del 
diritto romano a far data dall’entrata in vigore del Codice per lo Regno, rece-
pendo all’art. 1 la formula prevista dall’art. 7 legge del 30 ventoso anno XII:

Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali 
dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre 
disposizioni legislative non più osservate nei nostri domini al di qua 
del faro dal dì primo gennaio del 1809 sulle materie che formano og-
getto delle disposizioni contenute nel Codice per lo Regno delle Due 
Sicilie27

L’entrata in vigore di tale norma non impedì ai tribunali napoletani di 
continuare a far uso dei testi giustinianei: alcune massime della Suprema 
Corte di Giustizia in tema di motivazione si espressero nel senso che il dirit-
to romano poteva essere invocato nelle sentenze, almeno come ‘ragion scrit-
ta’28, nonostante la novella del 1819.

Non fece eccezione a questo orientamento nemmeno la Gran Corte Civile 
di Trani che, a tre anni dall’entrata in vigore del decreto del 1819, nel dirime-
re una questione di natura successoria non potè fare a meno che ricorrere alle 
“leggi romane”.

All’udienza del 7 gennaio 1822 il collegio giudicante – presieduto da 
Domenico Acclavio29 e composto da Stanislao Lauria, Michele M. Napoli, 
Angelo Cardea, Diego Sergio, Carlo de Franchis, Raimondo Franchini30 e da 

tore. Quindi è che sembra ben giusto di darsi luogo al detto appello, rivocarsi la Sentenza de’ primi 
Giudici, con dichiararsi di non esservi luogo per ora a deliberazione». Ivi, foll. 101v-102r.

27 CLD, 1819, I, Legge 21 maggio 1819, art. 1.
28 Suprema Corte di Giustizia, 14 novembre 1850, controv. Romano e Cuomo, rel. Ferrarelli, 

P.M. Falcone: «È insussistente l’altro assunto della mancanza di motivazione in diritto, per essersi 
invocate le leggi romane abolite colla pubblicazione del nuovo codice, poiché a prescindere di non 
essere vietato ricorrerci, come a ragion scritta, possono le stesse applicarsi in tutto ciò che non 
forma materia delle nuove leggi». Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologico 
delle decisioni della Corte Suprema di Giustizia di Napoli pubblicate da F. Albisinni, vol. IX da 
luglio 1850 al 1851, Napoli stamperia del Fibreno, 1854, 126-7. Del medesimo tenore Suprema 
Corte di Giustizia, 26 febbraio 1852, controv. Romeo e Serravalle, rel. Ferrarelli, P.M. Falcone: 
«[…] se non debbonsi applicare le leggi antiche nelle materie che formano oggetto delle nuove, non 
è vietato nella risoluzione delle questioni di trar profitto dai lumi che emanano dalle prime e spe-
cialmente della legislazione romana che ha meritato il nome di ragion scritta». Ivi, vol. X, dal 1852 
a marzo 1853, Napoli stamperia del Fibreno, 1855, 51-2. 

29 Prima di approdare alla presidenza della Gran Corte di Trani, l’Acclavio, esperto giureconsul-
to e famoso avvocato, era stato nominato intendente della provincia di Terra d’Otranto nel 1811. Le 
motivazione che probabilmente spinsero il ministro dell’Interno Zurlo ad inviare in Terra d’Otranto 
uno dei più validi funzionari del regno, andavano individuate nella necessità di affidare la provincia 
ad un uomo di saldi principi e di ferma volontà, e per di più nativo del luogo (aveva avuto i natali a 
Taranto nel 1762), tale che fosse in grado di porre un freno allo strapotere di cui avevano goduto 
negli anni precedenti i funzionari dell’Intendenza. A tale carica seguì quella di commissario ripar-
titore per la stessa provincia. Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, voce «Acclavio Domenico» 
[cur. G. Cervigni], vol. 1, 99; M.S. Corciulo, Dall’amministrazione alla costituzione. I consigli 
generali e distrettuali di Terra d’Otranto nel decennio francese, Napoli, 1992, 141ss; D. L. De 
Vincentiis, Storia di Taranto, Taranto, 1878, 103. 

30 De Franchis e Franchini erano giudici supplenti presi in prestito dalla G. Corte Criminale 
residente in Trani.
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Agostino Fucito in funzione di regio procuratore generale – trattò la causa 
iscritta al numero 323 del ruolo generale tra Vincenzo Corci tutore della mi-
nore Mariangela Cerrito e Lazaro Corci, appellanti avverso la sentenza pro-
nunciata dal Tribunale civile di Lecce del 16 gennaio 1821 a favore di Luisa 
Salina ed Oronzo Salina, quest’ultimo «tutore surrogato» dei minori Andrea 
Salvatore e Luigi Pasquale Cerrito31.

La questione sottoposta al giudizio della Gran Corte aveva come oggetto 
la validità di una disposizione testamentaria rilasciata dal defunto Andrea 
Cerrito nel lontano 8 settembre 1796 con cui veniva istituito erede nell’usu-
frutto di tutti i suoi beni suo fratello Ippazio Cerrito «durante la vita del me-
desimo», prevedendo «dopo la di lui morte» una sostituzione fidecommissa-
ria nella sua eredità «così nella proprietà come nell’usufrutto» a favore di suo 
nipote Martino Cerrito, il quale però premorì a suo padre Ippazio. La morte 
prematura della persona individuata dal testatore comportò una imprevista 
conseguenza causale che finì per pregiudicare i diritti successori vantati da 
Mariangela, sorella di Ippazio, la quale era stata esclusa da ogni previsione 
testamentaria: infatti il 2 ottobre del 1813 Ippazio rilasciò a sua volta testa-
mento a favore dei suoi eredi a discapito di sua sorella.

Il Tribunale di Lecce aveva ritenuto valida la disposizione testamentaria 
di Don Ippazio rispetto ai beni ereditari del fu Don Andrea sulla base della 
considerazione che – tanto per la premorienza di D. Martino, quanto perché 
le sostituzioni dovevano considerarsi già abolite all’epoca dell’ultimo testa-
mento di D. Ippazio datato 2 ottobre 1813 – «con buon dritto costui dispose 
pure de’ beni dell’eredità di detto fu D. Andrea suo fratello, già divenuti libe-
ri, e di sua piena proprietà in beneficio de’ suoi eredi, tra’ quali vi era pure D. 
Mariangela sua nipote»32.

Avverso tale decisum, gli appellanti sostennero che il diritto di usufrutto 
concesso da D. Andrea a suo figlio Ippazio doveva considerarsi di natura 
«formale» e non «causale», ragion per cui la piena proprietà dei beni era 
passata a Martino alla morte del testatore. Argomentavano sul punto gli ap-
pellanti che D. Andrea aveva separatamente disposto prima la concessione 
dell’usufrutto in beneficio di D. Ippazio, e poi della proprietà in beneficio di 
D. Martino. A suffragio di tale assunto veniva richiamata la «L. 25 D: de usu 
et esufructu legato»33 corrispondente al frammento di Papiniano (libro octa-
vo responsorum) D.33.2.25:

Qui fructus praediorum uxori reliquit, post mortem eius praedia 
cum reditibus ad heredes suos redire voluit, imperitia lapsus. nullum 
fideicommissum dominus neque proprietatis neque fructus ad eos re-

31 A.S.Ba. – Sez. Trani, Gran corte civile, vol. 11, II foglio di udienza da gennaio a marzo 1822, 
fol. 25r-40v. Sentenza n. 7/1822.

32 Ivi, fol. 26r.
33 La fonte richiamata è il frammento D.33.2.25 di Papiniano: che si trova sotto il titolo D.33.2: 

de usu et usu fructu et reditu et habitatione et operis per legatum vel fideicommissum datis. Sull’ar-
gomento cfr. M. Bretone, La nozione romana di usufrutto. I. Dalle origini a Diocleziano, Napoli, 
1962.
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verti dedit: etenim reditus futuri, non praeteriti temporis demonstrati 
videbantur.

Al fine di asservire la norma richiamata alle ragioni degli appellanti, gli 
stessi avevano affermato nell’atto di gravame che «la specie proposta in det-
ta legge» non era esente da «dizioni improprie» quali si osservavano nel 
controverso testamento, così come venivano dichiarate «oziose» le espres-
sioni ed «erroneo e vano» l’obbligo della restituzione all’usufruttuaria che il 
testatore D. Andrea aveva previsto34. Nello specifico gli errori di espressione 
venivano ravvisati nel passo seguente:

Esso testatore Redo D. Andrea vuole ordina e comanda, che dopo 
la morte del detto Mag.co Ippazio Cerrito suo fratello, ed erede istitu-
ito in usufrutto, che all’eredità sua dovesse succedere il Mag.co Dr. 
Fisico D. Martino Cerrito … Siccome da ora per allora, e dopo la 
morte del detto Mag.co Ippazio s’istituisce erede colla sua propria 
bocca in tutta l’eredità sia così nell’usufrutto che nella proprietà35.

Secondo gli appellanti, in virtù di quanto disposto dal frammento del Di-
gesto di Papiniano, dovevano ritenersi «oziose» e quindi «apposte per igno-
ranza di diritto e per errore» le espressioni «col peso e riserva della seguente 
sostituzione» e «dopo la morte del detto Mag.co Ippazio suo fratello ed erede 
usufruttuario» e «dopo la morte del detto Mag.co Ippazio l’istituisce 
erede»36. Sulla base di tale contorto ragionamento giuridico – che la Gran 
Corte definì «aereo assunto» – l’appellante sosteneva quindi che non era 
possibile ritenere che il testatore avesse mai conferito la proprietà all’usu-
fruttuario col peso di restituirla, anche perché l’usufruttuario era stato incari-
cato «alla prestazione dei soli legati, che doveansi dalle rendite».

Tutti questi motivi ed argomenti «consegnati con arte dal Tutore Corci 
nell’appello» si risolsero «in fumo» davanti ai giudici della Gran Corte, sulla 
base del rilievo preliminare all’esposizione dei motivi in diritto secondo cui 
«l’usufrutto, in cui fu istituito D. Ippazio fu causale, e non formale, come il 
vorrebbe il Tutore Corci e fu causale non ostantino i motivi, e gli argomenti 
dedotti nell’appello»37.

34 Sentenza n. 7/1822, cit., fol. 27r. Tale precisazione avrebbe consentito – secondo la logica 
adottata dagli appellanti – di superare le parole contenute nel testamento di D. Andrea «col peso 
però e riserva dell’infrascritta sostituzione». 

35 Ivi, 27v.
36 A sostegno di tale argomento il tutore Corci aggiungeva che tanto veniva desunto dal fatto che 

D. Andrea tutte le volte che «tornò a nominare D. Ippazio dopo l’istituzione sempre il nominò 
coll’aggiunto di usufruttuario: perché l’istituzione dello stesso la limitò nel semplice e stretto usu-
frutto, fissando pure il tempo del godimento al termine della vita dello stesso usufruttuario D. Ippa-
zio: perché l’istituzione susseguente nella proprietà, e nell’usufrutto in beneficio di D. Martino 
Cerrito non fu fatta per intermezza persona: dalle espressioni all’istituzione apposte, cioè ‘da ora 
per allora’» (ma – scrivono i giudici di appello – tralascia di enunciare le altre, cioè ‘e dopo la mor-
te di detto Mag.co Ippazio’). In ultimo l’appellante ha ritenuto che «la mancanza di voci espresse o 
tacite fiduciarie escludono l’idea di fedecommessi, ed identificano la formale natura dell’usufrutto 
lasciato ad Ippazio». Ivi, fol. 28r-v.

37 Ivi, fol. 30r.
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I giudici ritennero infatti che il frammento di Papiniano richiamato dal 
tutore Corci al fine di dimostrare la natura ‘oziosa’ delle espressioni utilizza-
te dal testatore non fosse applicabile alla «quistione presente». Sul punto la 
Gran Corte offrì una traduzione ed interpretazione del passo del Digesto, 
spiegando che esso riguardava il caso di un marito che legò alla moglie l’usu-
frutto «de’ soli suoi predj, e soggiunse, che dopo la morte della stessa i predj 
legati con i frutti ritornar dovessero ai suoi eredi». Sorse il dubbio se tale 
disposizione contenesse il fedecommesso della proprietà o dei frutti a favore 
degli eredi del testatore, e fu richiesto a Papiniano di esprimere il suo parere, 
il quale rispose al quesito ritenendo che il testatore non aveva disposto nes-
sun fedecommesso della proprietà o dell’usufrutto «a pro de’ suoi eredi», e 
che tale disposizione dovesse considerarsi frutto di «ignoranza di diritto». 
Infatti poiché il testatore disse di volere che i frutti dovessero tornare ai suoi 
eredi dopo la morte della legataria, dovevano intendersi per tali i frutti na-
scenti dopo la sua morte e non già quelli che la stessa aveva o avrebbe perce-
pito nel corso della sua vita38. La logica adottata da Papiniano in D.33.2.25 
appariva ai giudici «manifesta», in quanto tale disposizione non poteva con-
tenere il fedecommesso della proprietà perché il testatore non aveva disposto 
della proprietà in beneficio della moglie con quel legato, e quindi la proprie-
tà di quei ‘predj’ si era trasferita agli eredi dal momento della sua morte 
perché «istituiti puramente»39. A conforto di tale teoria venivano richiamati 
in sentenza altri due frammenti del Digesto: il §.14 della L. 77 de Legat. et 
fideicomm. 2° dello stesso Papiniano40, e la L. 40. in principio de Legat. et 
fideicomm. 3° di Scevola41. Sulla base della interpretazione fornita del re-
sponso di Papiniano, ritenevano i giudici incomprensibile la pretesa adattabi-

38 Ivi, 31r.
39 Si legge in sentenza, ibid.: «Non dell’usufrutto, perché la disposizione indicava i frutti, che 

sarebbero pervenuti dopo la morte dell’usufruttuaria. E come l’usufrutto morto l’usufruttuario di 
sua natura, e per fatto della legge ritorna al proprietari; perciò senza del fedecommesso perveniva 
agli eredi, che dal momento della morte del testatore avevano acquistata la proprietà. Quindi disse 
bene Papiniano, che quel testatore per ignoranza aveva fatto frustraneamente, ed inutilmente quel 
fedecommesso dell’usufrutto futuro dopo la morte della legataria in beneficio de’ suoi eredi pura-
mente istituiti».

40 La citazione dovrebbe corrispondere al frammento di Papiniano tratto dal libro octavo re-
sponsorum corrispondente a D.31.77.14: Curatoris sui frustra fidei commisisse videbatur, ut heredi 
fratri negotiorum gestorum rationem redderet: quamquam igitur testamento cautum esset, ut, cum 
ad statum suum frater pervenisset, ei demum solveretur, tamen sub curatore alio fratrem agentem 
recte placuit actionem inferre, cum illis verbis fratri potius consultum videretur quam solutio quae 
iuste fieri potuit dilata. 

41 Ritengo trattarsi del frammento di Scevola tratto dal libro vicesimo primo digestorum corri-
spondente a D.32.40pr: Post emancipationem patris suscepta a patruo ut legitimo herede petierat, 
ut partem hereditatis avunculo suo daret et agros duos: ad utrumque autem ut proximum cognatum 
successio eius pertinuit per bonorum possessionem. quaesitum est, cum in parte hereditatis fidei-
commissum non constiterit, quam suo iure per bonorum possessionem avunculus habiturus est, an 
nihilo minus in partem agrorum consistat, ut Titius partes agrorum duas, id est unam, quam suo 
iure per bonorum possessionem habeat, alteram vero partem ex causa fideicommissi petere debeat. 
Respondit posse petere. idem quaesiit, si ab eodem patruo fideicommissum aliis quoque dederit, 
utrum in solidum, an vero pro parte ab eo praestanda sint. Respondit in solidum praestari.
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lità del principio alla disposizione testamentaria di Andrea Cerrito42, nella 
quale «per l’opposto» Ippazio Cerrito fu istituito erede e non legatario 
dell’intero usufrutto dell’eredità con l’obbligo della sostituzione, mentre 
Martino Cerrito fu chiamato ed istituito erede dopo la morte di Ippazio. La 
premessa logica di tale assunto derivava dalla considerazione secondo cui

Poiché la sostituzione importa fedecommesso, e tal chiamata, o 
istituzione di erede dopo la morte dell’erede usufruttuario, com’è fatta 
a giorno incerto, perché benché sia certo che ognuno deve morire, ne 
è però incerto il giorno, in cui deve avvenire, importa chiamata, o 
istituzione condizionata: perché né testamenti sta in luogo di condi-
zione, e ne fa le veci com’è disposto nella L. 7 de Condit. et demonstr. 
D.35.1.75 Dies incertus condicionem in testamento facit43. E che la 
chiamata, o l’istituzione dopo la morte di alcuno sia a giorno incerto, 
e contenga condizione per la quale prima della morte di colui, il chia-
mato o l’erede istituito, niun dritto acquista sopra i beni, alli quali è 
chiamato, o sulla eredità, di cui è stato istituito erede, e che premoren-
do a quello dopo la morte del quale è chiamato o istituito erede, niun 
dritto trasmette ai suoi eredi, espressamente il dice Pomponio nel § 2. 
della Legge 1.D del detto titolo44.

Attraverso tale articolata motivazione, che dimostra una impressionante 
attualità del Digesto a discapito delle norme codicistiche ‘vigenti’ in materia, 
la Gran Corte affermò che Martino Cerrito non potè acquistare nessun diritto 
sulla eredità di D. Andrea durante la vita di suo padre Ippazio e che – essen-
dogli premorto – nessun diritto trasmise a sua figlia ed erede sulla stessa 
eredità.

3. A questo punto si apre una interessante parentesi motivazionale che 
permette di cogliere gli strumenti dottrinali utilizzati dai magistrati operanti 
in Trani, laddove gli stessi fanno riferimento alle opinioni espresse sull’argo-

42 Sentenza n. 7/1822, cit, fol. 31v: «Or tal essendo il caso del risponso di Papiniano in quella 
L.25 contenuto, non si sa capire come lo stesso di possa dire adattabile alla disposizione testamen-
taria di D. Andrea Cerrito, e come lo stesso poggi l’assunto del tutore Corci, che si abbiamo ad 
avere per oziose, e per ignoranza apposta le parole “coll’obbligo della seguente sostituzione” che il 
testatore D. Andrea aggiunse all’istituzione di erede in persona di D. Ippazio; e l’altre colle quali 
ordinò, che dopo la morte di D. Ippazio erede istituito nell’usufrutto alla sua eredità dovesse succe-
dere D. Martino suo nipote, che istituì pure erede dopo la morte dell’erede usufruttuario D. Ippazio. 
Mentre nel caso di Papiniano la moglie fu particolare legataria dell’usufrutto de’ predj che per sua 
natura cessa colla morte del legatario agli eredi, e quegli eredi furono puramente istituiti». 

43 Il frammento richiamato corrisponde a D.35.1.75 (Papinianus libro trigesimo quarto quae-
stionum): Dies incertus condicionem in testamento facit. Il frammento si trova sotto il titolo de 
condicionibus et demonstrationibus et causis et modis eorum, quae in testamento scribuntur. 

44 Sentenza n. 7/1822, cit., fol. 32r. Il frammento di Pomponio richiamato corrisponde a 
D.35.1.1.2 (libro tertio ad Quintum Mucium): Dies autem incertus est, cum ita scribitur ‘heres 
meus cum morietur, decem dato’: nam diem incertum mors habet eius. et ideo si legatarius ante 
decesserit, ad heredem eius legatum non transit, quia non cessit dies vivo ea, quamvis certum fuerit 
moriturum heredem. 
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mento da «molti Giureconsulti di grandissimo merito» quali Antonio Fa-
bro45, Andrea Fachineo46 «ed altri rapportati da Giovanni Voet» nel § 12 del 
suo commento sulle Pandette al titolo de usufructu47, ai quali «si deve ag-
giungere» Cristiano Tomasio48 e lo stesso Voet49. Questi ‘fari dell’antico 
diritto’ avevano sostenuto che l’usufrutto dato per istituzione fosse «una 
sciocca ed inutile liberalità» del testatore e che non potesse avere effetto la di 
lui volontà, ragion per cui l’erede istituito nel solo usufrutto non poteva rite-
nersi istituito «che in cosa certa» e non doveva reputarsi «scritto in luogo di 
erede, ma bensì di legatario quando allo stesso si trova aggiunto l’erede sine 
re per lo disposto della legge 13. Cod. de heredib. instit.»50. Secondo tale 
teoria, doveva ritenersi che l’usufruttuario possiede la cosa da cui riceve 
l’utile, ma con la condizione che colui al quale è stato legato l’usufrutto «non 
con la sua mano ed autorità» ne prenda il possesso ricevendolo dall’erede, 
definendosi il legato «quod a defunto praestatur, § 1.Inst. de leg.»51. Questa 
dazione però non poteva aver luogo prima che l’erede esistesse, specialmen-
te nel legato di usufrutto, «il di cui giorno cede dall’adizione dell’eredità» 
secondo quanto disposto dal §2 della Legge unica del Digesto Quando dies 

45 Su Antoine Favre cfr. L. Chevailler, Le Président Favre et la jurisprudence du Sénat de 
Savoie de 1585 à 1605, in TRG, XX, 1952, 263 ss.; Id. Remarques sur Antoine Favre, in Revue de 
Savoie, 1957, 3 ss; D. Guillot, Le premier Président Antoine Favre, Chambery, 1954; A. Cavan-
na, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, I, Milano, 1982, 260.

46 Su Fachineo cfr. C. Lessona, Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano, Firen-
ze, 1895, 392; V. Rivalta, Dispute celebri di diritto civile, estratte dalle Dissensiones dei glossa-
tori ed annotate per uso accademico e forense, Bologna, 1895, 58; G. Lomonaco, Istituzioni di 
diritto civile italiano, Napoli, 1895, 342; Id., Delle obbligazioni e dei contratti in genere, Napoli, 
1908, 198; U. Navarrete, La buena fe de las personas jurídicas en orden a la prescripción adqui-
sitiva. Estudio histórico-canónico, Roma, 1959, 347; G. Cascio Pratili, L’università e il principe: 
gli Studi di Siena e di Pisa tra Rinascimento e Controriforma, Firenze, 1975, 167; C. von Bar, P. 
Dopffel e D. Effertz, Deutsches internationales Privatrecht im 16. Und 17. Jahrhundert, Tubin-
ga, 1995; F. Paladini, La biblioteca di Samuel Pufendorf: catalogo dell’asta di Berlin del settem-
bre 1697, Wiesbaden, 1999.

47 Su Voet cfr. A.A. Roberts, A Guide to Voet, Pretoria-Cambridge, 1933; L. J.van Apeldo-
orn, Uit de praktijk van het Hof van Holland in de 2° helft van de XVI° eeuw, Utrecht, 1938 ; R. 
Feenstra, Verenningen op het gebied der recepti; van het Romeins recht, Zwollwe, 1950; R. Fe-
enstra e C.J.D. Waal, Seventeenth-Century Leyden Law Professors and their influenbce on the 
Development of the Civil Law, Amsterdam-Oxford, 1975.

48 Sul pensiero giuridico di Thomasius cfr. F. Battaglia, Cristano Tomasio filosofo e giurista, 
Roma, 1936; N. Bobbio, Il diritto naturale nel secolo XVIII, Torino, 1947; G. Solari, Cristiano 
Tomasio, in Studi storici fil. dir., Torino, 1949; E. Bloch, Ch. Thomasius, ein deutscher Gelehrter 
ohne Misere, Frankfurt am Main, 1967; F.M. Barnard, The “Pratical Philosophy“ of Christian 
Thomasius, in «Journal of the History of Ideas», XXXII, 1971; G. Tarello, Storia della cultura 
giuridica moderna, Bologna, 1976, 112 ss.; Cavanna, op. cit., 338 ss.

49 Sentenza n. 7/1822, cit., fol. 33r.
50 Il riferimento è alla costituzione di Giustiniano del 529. C.6.24.13: Quotiens certi quidem ex 

certa re scripti sunt heredes vel certis rebus pro sua institutione contenti esse iussi sunt, quos lega-
tariorum loco haberi certum est, alii vero ex certa parte vel sine parte, qui pro veterum legum teno-
re ad certam unciarum institutionem referuntur, eos tantummodo omnibus hereditariis actionibus 
uti vel conveniri decernimus, qui ex certa parte vel sine parte scripti fuerint, nec aliquam deminu-
tionem earundem actionum occasione heredum ex certa re scriptorum fieri. * iust. a. menae pp. (a 
529 D. VIII Id. April. Constantinopoli Decio VC. cons.) 

51 Sentenza n. 7/1822, cit., fol. 33v.
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usus fructus legati cedat52. Né tantomeno l’erede avrebbe potuto adire l’ere-
dità se non dopo la morte del legatario, perché fino ad allora «per volontà del 
testatore è dilatata»: perciò l’istitutio veniva definita «sciocca ed inutile», 
perché dopo morto il legatario non avrebbe potuto più percepire l’usufrutto.

La stessa dottrina riconosceva però il principio che in caso di dubbio bi-
sognava sempre fare in modo che l’atto più recente fosse riconosciuto valido, 
interpretando «benignamente le disposizioni degli uomini»: in tal modo, se-
condo la probabile intenzione del testatore, andava considerato che il tempo 
della morte dell’usufruttuario non fosse stato apposto dal testatore «per ritar-
dare l’adizione da farsi dall’erede dopo la morte dell’usufruttuario istituito», 
ma affinché questi non percepisse l’usufrutto finché l’usufruttuario fosse ri-
masto in vita53.

La capacità di maneggiare con grande maestria le leggi romane, permise 
ai giudici della Gran Corte di sposare una soluzione diversa da quella propo-
sta dalla letteratura giuridica del secolo precedente ancora di uso frequente 
nelle aule di giustizia:

Ma condoneranno Giureconsulti di tanto merito, se questa volta 
dissentiamo dalla loro opinione. Imperocché quantunque questo loro 
raziocinio si possa adattare al legato di usufrutto lasciato ad alcuno, 
affinché dopo la morte del legatario succeda altro erede, nell’istituzio-
ne però dell’erede nell’usufrutto fatta nello stesso modo, non vi è cer-
tamente bisogno di tali supposizioni, e raggiramenti54.

Il ragionamento sviluppato dalla Corte partiva dalla considerazione se-
condo cui, nel caso sottoposto al loro giudizio, il termine incerto apposto dal 
testatore alla istituzione dell’erede fedecommissario – corrispondente al 
«dopo la morte dell’erede usufruttuario» – doveva essere ritenuto una «con-
dizione», ragion per cui l’istituzione di D. Martino non poteva dirsi pura e 
semplice55. Di conseguenza se Martino fosse sopravissuto, a questi sarebbe 
spettata la domanda del fedecommesso con l’azione ex testamento: essendo 

52 Il frammento di riferimento dovrebbe essere D.7.3.1.2 (Ulpianus libro septimo decimo ad 
Sabinum): Dies autem usus fructus, item usus non prius cedet quam hereditas adeatur: tunc enim 
constituitur usus fructus, cum quis iam frui potest. hac ratione et si servo hereditario usus fructus 
legetur, Iulianus scribit, quamvis cetera legata hereditati adquirantur, in usu fructu tamen perso-
nam domini exspectari, qui uti et frui possit. 

53 Si legge in sentenza, ivi, fol. 34r: «E ciò confirmano con argomenti ricercati dalla L. 26 D. 
quando dies legati cedit» (cfr. D.36.2.26) e dalla «L. 5 Cod. sotto lo stesso titolo» (cfr. C.6.53.5). 

54 Ivi, fol. 34v: «Lasciamo da parte gli argomenti presi dalla legge 26 e 5 suddette. Né definia-
mo, se ciò sia certo e sicuro, perché Giavoleno dice l’opposto nelle LL. 40.§.2.D. de condit. et de-
monstrat. (corrisponde a D.35.1.40.2), e 46 D. ad Sectũm Trebellianium (corrisponde a. D.36.1.48) 
ed Ulpiano nella L. 49.§.1. e 2. D. de Leg. I° (corrisponde a D.30.49.1 e D.30.49.2). Ma se anche 
si avrà per vera l’asserzione delle dette Leggi, che concediamo volentieri, in niun modo è quella 
adattabile al nostro caso. Imperocché dalle dette LL. 26 e 5 si rileva chiaramente, che il legato ed il 
fedecommesso furono lasciati puramente, e semplicemente e che il giorno incerto fu solamente 
apposto per la prorogatone del pagamento».

55 Scrivono i Giudici: «e che soltanto se gli differì la facoltà d’impossessarsene durante l’usu-
frutto, ma fu non solamente condizionata, ma benanche di sostituzione». Ivi, 35r.
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però premorto al padre Ippazio, erede usufruttuario, nessuna azione fu trasfe-
rita a sua figlia Mariangela su quella eredità.

Non poteva quindi essere condiviso quanto sostenuto dal Voet e dagli altri 
Dottori in ordine alla equiparazione tra le diverse posizioni dell’erede «isti-
tuito nell’usufrutto» e l’erede «istituito in cosa certa», dato che quest’ultimo 
non poteva godere del diritto di erede ma di quello di legatario. Tale questio-
ne in ordine alla possibile posizione di coeredità tra i due veniva riconosciu-
ta dubbia e pertanto meritevole di particolare dimostrazione. Il percorso mo-
tivazionale sull’argomento è costituito dall’utilizzo di sillogismi: la prima 
ipotesi proposta concerneva la possibilità che il testatore avesse previsto in 
maniera lineare la nomina del fratello Ippazio quale erede usufruttuario e del 
nipote Martino quale erede. L’utilizzo di tale formula – corrispondete a quel-
la prevista dalla costituzione di Giustiniano del 529 (L. 13 Cod. de heredib. 
instit.)56 – avrebbe impedito di ipotizzare che il nipote D. Martino potesse 
essere stato istituito coerede con suo padre Don Ippazio. L’atto dispositivo di 
Don Andrea, così come realmente strutturato, non permetteva invece di so-
stenere la sussistenza di una coeredità tra figlio e padre57.

Tanto perché «la ragion pubblica e propria del diritto romano» riconosce-
va che solo l’erede «scritto in cosa certa» – a cui veniva paragonato l’erede 
istituito nell’usufrutto – sarebbe divenuto erede dell’intera eredità. Ancora 
una volta venivano richiamati passi del Digesto a sostegno di questa tesi: in 
particolare il frammento di Pomponio libro nono ad Sabinum – «L. 55.D.de 
Legat. 1°» corrispondente a D.30.55 – in cui si legge: «Nemo potest in testa-
mento suo cavere, ne leges in suo testamento locum habeant»58.

Il fatto che «gli stessi Dottori dissenzienti» riconoscessero tale compara-
zione tra l’erede istituito nell’usufrutto e quello istituito in certa parte 
dell’eredità comportava l’ammissione della conseguenza «infallibile» secon-
do cui all’erede usufruttuario – «se sarà solo» – si sarebbe accresciuta l’inte-
ra proprietà «e tutto l’asse si comprenderà nell’usufrutto lasciato»59. Doveva 
pertanto considerarsi inutile il ricorso al disposto della Legge 13 Cod. de 

56 C.6.24.13, cit. sotto la rubrica De heredibus instituendis et quae personae heredes institui non 
possunt.

57 Sostenevano invece i ‘Dottori dissenzienti’ che «colui il quale vien chiamato dopo la morte 
dell’erede, non altrimenti sia erede fedecommessario, che se l’erede abbia la proprietà. Ma se gli 
sarà stato lasciato il solo usufrutto, allora si deve credere legatario e si deve credere tutt’altro che 
erede. Che si nega». Ivi, 36v.

58 Ivi, fol. 37r. A questo frammento i Giudici ne riconducono un altro dello stesso Pomponio: 
«L. 7 D. de Reg. Iuris» corrispondente a D.50.17.7 (Pomponius libro tertio ad Sabinum): Ius no-
strum non patitur eundem in paganis et testato et intestato decessisse: earumque rerum naturaliter 
inter se pugna est ‘testatus’ et ‘intestatus’. Non potevano invece trovare accoglimento gli argomen-
ti portati dall’appellante: «niun giovamento gli sono la Legge 69. De Legat. 3° (=D.31.69.3 Papi-
niano) colla quale vuol dimostrare che la parola usufrutto, in cui D. Andrea istituì D. Ippazio, si 
deve sentire nel suo effettivo significato, e la L. 15. de legat. 1°(=D.31.15. Celso), colla quale vuol 
significare, che dove il testatore ha dato più, mentre volea dar meno si deve attendere la sua volon-
tà, e non le parole: perché nel caso in questione è la legge quella che dà il più, ancorchè il testatore 
avesse voluto dare il meno». Ibidem.

59 Ivi, fol. 37v.
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hered. instituend. in quanto non calzante al caso in questione60, salvo che non 
si volesse fingere una situazione di coeredità nello stesso tempo, come se il 
testatore avesse detto, o avesse voluto dire: «L’uno sia erede in quanto 
all’usufrutto, l’altro in quanto alla proprietà». Tale ipotesi doveva però rite-
nersi del tutto contraria alla manifesta volontà del testatore, in quanto non si 
poteva credere «in niun modo» che avesse chiamato congiuntamente alla sua 
eredità due persone delle quali una sostituì all’altra, differendo la successio-
ne della seconda fino a che fosse morta la prima.

Il chiarimento di tale presupposto giuridico permetteva finalmente ai Giu-
dici di tirare le fila della questione, sulla base della considerazione inequivo-
cabile di alcuni punti fermi, rappresentati dall’esistenza di un fedecommesso 
e dal fatto che D. Ippazio – essendogli premorto D. Martino – divenne erede 
semplice di tutta l’eredità senza l’obbligo di restituirla a D. Mariangela, fi-
glia ed erede di D. Martino61.

Considerava altresì la Gran Corte che Ippazio Cerrito lasciò nel suo testa-
mento del 2 ottobre 1813 tutte le sue disponibilità ai soli figli di secondo 
letto, con la precisazione che la minore Mariangela Cerrito, nipote dal figlio 
di primo letto Martino – «conferir dovesse nel succedergli, rappresentando 
suo padre defunto» la somma di tremila ducati in corrispondenza di quanto 
«il testatore asserì di aver speso pel detto fu D. Martino» per il suo matrimo-
nio e per il mantenimento nei suoi studi a Lecce e a Napoli. La pretesa colla-
zione diretta ad arricchire i figli di secondo letto di D. Ippazio presentava 
però non pochi ostacoli, rappresentati prima di tutto dalla mancanza di prova 
in ordine alla effettiva somministrazione di tali somme da D. Ippazio a suo 
figlio Martino62; in secondo luogo dal fatto che l’abolito art. 852 del Codice 
Civile, in vigore all’epoca del decesso di D. Ippazio, escludeva nettamente 
dalla collazione le spese di alimenti, di mantenimento, di educazione, di 
istruzione, di abbigliamento, per nozze e per regali di uso63.

60 Sul punto, infatti, anche «i Dottori dissenzienti convengono, che l’erede chiamato dopo la 
morte dell’usufruttuario istituito in quello erede sia fedecommessario, e non coerede dell’altro, a 
cui perciò non è adattabile il disposto della L. 13. sud.a». Ibidem.

61 Si legge in sentenza che D. Ippazio «quindi bene dispose della stessa: per cui la G. C. Civile 
è d’avviso, che ben decisero i primi Giudici in questa parte, e deve la stessa confirmare nella mede-
sima parte». Ivi, fol. 38r.

62 Ivi, fol. 39r-v: «Considerando, che per lo stesso niuna prova esiste di essersi realmente som-
ministrati dal fu D. Ippazio al predefunto suo figlio D. Martino li d. 3000 per le cause indicate nel 
menzionato testamento; estremo che anche dove la collazione fosse del caso, dovrebbe non solo 
concorrere luminosamente, ma eziandio rimaner provato, o preparato almeno mediante protesta fin 
dal tempo, in cui le somministrazioni ebbero luogo, Fachineo. Controv. Lib. 5 Cap. 85. in princ. 
Gomas. ad L. 29. Tauri n. 19. niun conto potendosi tenere della paterna dichiarazione in testamento 
fatto a suggestione di una matrigna, come la legge presume, ed il fatto prova per essersi diretto ad 
arricchire i figli del secondo letto spogliando quelli del primo fino ad impoverir loro la quota di 
legge, intangibile per diritto di natura, e che non riviene da paterna liberalità, per cui dal padre non 
può per ombra pregiudicarsi».

63 Si legge in sentenza: «Disposizione che s’incontra in tutti i Codici antichi e nuovi L. 1° de 
Collat. (=D.37.6.1.1) L. 20 e 50. fam. ercisc. (=D.10.2.20 e 50) art. 771. I parte, perciocché le pri-
me vanno nella classe di alimenti, e non possono ripetersi contro del figlio, etiansi forte (scrive il 
Voet Lib. 38. tit.6 n. 21) nominatim testati fuissent repetendi unime se illa prestitisse. L. 11. Cod.de 
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La Gran Corte Civile quindi accoglieva soltanto in parte l’appello propo-
sto da Lazaro Corci e da Vincenzo Corci, tutore della minore Mariangela 
Cerrito con riferimento alla ordinata collazione di 3000 ducati, per la quale 
la minore Mariangela doveva ritenersi assolta. Rigettava per il resto l’appello 
e disponeva darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce64.

4. È impensabile ipotizzare che la cultura giuridica di antico regime sa-
rebbe potuta essere spazzata via in breve tempo: infatti ‘l’antico diritto’ nei 
primi anni di vita della Corte di Trani costituì l’ancora di salvataggio a cui 
aggrapparsi in tutte le ipotesi di difficoltà di applicazione del ‘nuovo diritto’.

Per gli anni successivi invece si può ritenere che l’utilizzo delle leggi 
antiche assunse minore incidenza nel corpo motivazionale delle pronunce, 
nelle quali il diritto romano continuò ad essere invocato soltanto come sup-
porto necessario a «rischiarare le nuove leggi»65.

Scriveva Luigi de Angelis che secondo «l’ordine naturale delle cose» ai 
magistrati era consentito esercitare il potere «di giudicare secondo l’equità 
ne’ casi non preveduti dalla legge» lasciandosi guidare dal diritto romano66. 
In questo modo il diritto antico usciva dalla porta e rientrava dalla finestra!

Infatti, ai giuristi nati sotto la vigenza del codice civile, il magistrato Clo-
ridoro Nicolini ancora nel 1844 continuava a consigliare lo studio dell’antico 
diritto, utile per qualunque ragionamento giuridico, la cui mancata conoscen-
za avrebbe comportato la diffusioni di errori «più ignoti e perniziosi; ma di 
un conio tutto proprio. Così gli errori non si emendano; ed invece di dar mo-
tivi agli emendamenti, si convertono in regolatori delle umane opinioni»67.

Tolga Iddio ogni fatale occasione che indebolisca o perda le scuole 
dell’antico diritto! Di quella scienza positiva che ha data la base ed il 
principio alla legislazione di pressoché tutte le nazioni incivilite! Allo-
ra sì che torneremmo precipitosamente nella notte della barbarie: ed i 
nostri posteri, per riveder la luce della civile sapienza, e tornare là 
donde noi partiremmo, avrian bisogno del soccorso di più secoli, e 
della esperienza e del sublime ingegno di uomini più forti di coloro, i 
quali diedero mano al risorgimento delle lettere e delle scienze68.

neg. gest. Le seconde sono dispendi del padre di famiglia, che soffronsi secondi gli usi a riguardo 
tutto proprio e non del figlio». Ivi, fol. 40r.

64 Ivi, fol. 40v. 
65 Tale espressione si trova utilizzata dalla Gran Corte Civile di Napoli nella sentenza n. 3093 

del 27 febbraio 1826 in Decisioni delle Gran Corti Civili in materia di diritto pubblicate da Miche-
le Agresti, vol. I, Napoli, 1827, 341.

66 L. De Angelis, Della molteplicità de’ commenti alle leggi e del danno che ne deriva, in 
Giorn. sc. mor., leg. econ., 1842, fasc. V e VI, 328.

67 C. Nicolini, Dell’ordinamento dei giudizi e della equità, articolo tolto dal Trattato sul com-
promesso, Napoli, Tipografia Dicesinia, 1844, 246.

68 Ibidem.
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Se quindi il turn over nella magistratura aveva permesso un diverso ap-
proccio con le nuove leggi da parte di coloro i quali erano chiamati ad appli-
carle – ormai fedeli al codice e coscienti del fatto che il diritto romano era 
scomparso tra le fonti del diritto vigente – allo stesso tempo i giudici avreb-
bero potuto ancora una volta ricorrere alle antiche leggi tutte le volte in cui ci 
fosse stata la necessità di interpretare lo spirito di quelle in vigore. Si legge a 
chiare lettere in una sentenza emessa dai giudici di Trani nel 1832 in materia 
di simulazione contrattuale

Il legale problema, che conviene risolvere con la face delle dispo-
sizioni delle vigenti, ed antiche Leggi, ed ove se ne marchi la inaddut-
tabilità per la circostanza del caso in disputa, bisognerà ricorrere alle 
regole generali che sorgono dallo spirito della legislazione, e che ne 
costituiscono l’inalterabile fulcro69.

In tale ottica si giustifica il frequente richiamo al «Codice Latino Roma-
no» nelle sentenze della Gran Corte Civile di Trani allorché la norma da ap-
plicare avesse richiesto un valido conforto argomentativo. Così si legge nella 
sentenza n. 354 del 7 luglio 183570:

considerando che la confezione dell’inventario è un beneficio che 
la Legge accorda a colui che accettando una eredità teme di trovarla 
oberata da debiti che non sarebbe poi obbligato pagare oltre le forze 
della medesima art.i 710 e 119 Leggi Civili. Eran queste ancora le 
sanzioni racchiuse nel Codice Latino Romano, e precisamente nella L. 
ult.a § 4a 7, e 9 Cod. de jur. Delib., aut. hoc nisi, Cod. de solut71.

Ancora più esplicito è il riferimento al diritto romano come ‘norma di 
sostegno’ nella sentenza n. 837 del 19 ottobre 1832, avente ad oggetto la 
questione se competesse al depositario giudiziario il diritto di ritenzione del-

69 A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 47, II foglio di udienza dell’anno 1832 (ott. – 
dic.), fol. 203r. Sentenza n. 846 del 24 ottobre 1832 iscritta al nr. 3993 R.G. Appello proposto dai 
coniugi Luca Pellelli e Giovanna Cacciapaglia, Nicola Nuzzolese, Lucia Cacciapaglia, Rocco de 
Filippo, Rosa Cacciapaglia, Rocco, Francesco e Michele Cacciapaglia contro Nicola Cacciapagliae 
Francesco di Fonzo.

70 A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 58, II foglio di udienza dell’anno 1835 (lug. – 
sett.), fol. 32r. Sentenza n. 354 del 7 luglio 1835 iscritta al n. 8149 R.G. tra Vincenzo di Feo, pro-
prietario domiciliato in Trani, appellante; Antonio Botti, proprietario domiciliato in Trani, tanto in 
proprio nome, che qual tutore delle sue figlie minori, procreate con la fu Beatrice di Feo, appellato 
ed appellante per incidente. Il quesito su cu la Corte fu chiamata a pronunciarsi era il seguente: «La 
mancanza della confezione dell’inventario può esser mai d’impedimento ai Minori, per assumer la 
qualità di eredi della propria genitrice, la cui eredità hanno accettata come deliberazione del consi-
glio di famiglia, onde riassumer volontariamente l’istanza introdotta dalla stessa Madre per la ripe-
tizione delle sue doti?».

71 Ivi, fol. 32v: «Se adunque chiaro sorge che l’inventario è un atto meramente facoltativo e non 
precettivo, ed è un beneficio cui volendo, si può ben rinunziare; è del pari evidente che senza 
dell’inventario può fondatamente assumersi la qualità di erede. È questo ancora il senso dell’altro 
art. 714 delle invocate Leggi. Quindi i minori Botta […] se non han fatto l’inventario, han valida-
mente assunta in giudizio la qualità di eredi della loro genitrice D.a Beatrice di Feo, per la morte 
della quale han pure legittimamente riassunto quella istanza da lei introdotta per la ripetizione delle 
sue doti».
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la cosa pignorata per la soddisfazione delle spese sostenute per conservarla: 
«le Leggi Romane accordavano il diritto di ritenzione a colui che special 
convenzione possedeva il pegno. La ragion è evidente. Il pegno era la sicu-
rezza del creditore, e quindi se di toglieva dalle di lui mani, si violava la 
convenzione. Quando però si domandava un credito che non risultava da 
patto, non vi era luogo a diritto di ritenzione»72. Tale logico assunto trovava 
appoggio nel rescritto degli imperatori Severo ed Antonino contenuto nella 
«Leg. 4 Cod. de usur.» interamente riportato in sentenza73.

Lo sforzo interpretativo adottato dalla Corte dimostra come il diritto ro-
mano servisse come ausilio al ragionamento necessario a chiarire la voluntas 
legis. Così in una sentenza del 27 gennaio 1838 la Gran Corte civile di Trani 
per affermare che le partite di introito e di esito debbono essere documentate, 
specialmente allorché vengono contraddette, richiamava «il principio gene-
rale fissato nell’art. 1369 delle ll.cc., concordante con le molte Leggi Roma-
ne nei giudizi di rendiconto»74.

Ed ancora nel 1843 in una sentenza in materia di contratto di vendita «fatta 
col patto della ricompera»75 la Corte ritenne preliminarmente riflettere su la 
«Leg. 26 Dig. de probat: et praesunt» e sulla prima parte dell’art. 1307 del 
codice civile. Da tali leggi ricavava il principio secondo cui le eccezioni propo-
ste dall’appellante al fine di dimostrare la simulazione di un atto di vendita76 

72 Ivi, fol. 176v. 
73 I frammenti di riferimento sono C.4.32.4pr.: Per retentionem pignoris usuras servari posse, 

de quibus praestandis convenit, licet stipulatio interposita non sit, merito constitutum est et ratio-
nem habet, cum pignora condicione pacti etiam usuris obstricta sint e C.4.32.4.1: sed enim in 
causa de qua agis haec ratio cessat, si quidem tempore contractus de minoribus usuris petendis 
convenit, postea autem, cum se debitor praestaturum maiores repromisit, non potest videri rata 
retentio pignoris, quando eo tempore, quo instrumenta emittebantur, non convenerit, ut pignus 
etiam ad hanc adiectionem teneatur.

74 A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 68, II foglio di udienza dell’anno 1838 (gen. – 
mar.), fol. 135r-137v. Sentenza n. 40 del 27 gennaio 1838 iscritta al n. 8403 del R.G. Parti: Ferdi-
nando, Giuseppe e Mariangela Perrone, eredi beneficiati del fu loro padre Antonio e il sac. D. Ma-
glietta. Nello specifico la Corte rilevava come «dal signor Maglietta non si produsse alcun 
documento e dal Tribunale Civile di Lecce fu abilitato con la sentenza del 6 aprile 1831 a farne la 
prova pel mezzo di testimoni. […] mancando la giustificazione di detta partita, invece di ridursi a 
ducati ottantadue e grana venti secondo le mercuriali, dovea depennarsi ed allora l’intiero degli 
eredi Perrone dovea fissarsi a ducati centoventiquattro e grana settantuno, oltre l’interesse al cinque 
per cento dal dì della domanda giudiziale».

75 La questione si trova riassunta nel seguente quesito: «Può definirsi per contratto pignoratizio 
la vendita fatta col patto della ricompera, e per esserne rimasto in possesso il venditore durante il 
tempo della esercibilità della ricompra, mentre vi concorrono altre circostanze che ne escludono la 
idea?». A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 89, II foglio di udienza dell’anno 1843 (gen. – 
mag.), fol. 14rv. Sentenza n. 6 del 4 gennaio 1843 iscritta al n. 10918 R.G. tra Beatrice Cerignola e 
Donato Santovito appellanti avverso Tommaso Finamora e Gaetano Siena.

76 Gli appellanti avevano sostenuto nell’atto di impugnazione che la vendita fosse simulata e che 
contenesse soltanto un puro contratto pignoratizio. Le eccezioni formulate riguardavano le seguen-
ti circostanze: «che fuvvi il patto della ricompera; che il possesso rimase presso dei venditori, du-
rante il tempo di anni per lo riscatto; che la vendita fu a corpo e non a misura; ed infine la viltà del 
prezzo». Ivi, fol. 15v-16r.



560 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

dovessero ritenersi deboli congetture che invece, per fornire la prova, avrebbe-
ro dovuto essere gravi, precise e concordanti77.

Nello stesso senso si veda la sentenza n. 542 del 12 aprile 184778, in cui il 
collegio tranese chiamato a pronunciarsi in materia di legato, ritenne neces-
sario riflettere su una «sentenza di Papiniano» contenuta nella «legge cum 
pater, 77, § cum inter, 28 D. de leg. 2»79 secondo cui

il figlio ed erede della madre va compreso nella famiglia materna 
allorché è mancata l’agnazione, e ciò per la ragione che ne allegano i 
Dottori di non potersi accordare ad un estraneo dritti maggiori a quel-
li di un cognato; e si aggiunse pur anche, che nella definizione degli 
agnati e cognati, la parola famiglia si estende altresì al genero ed alla 
nuora, lacchè è fondato sulla legge 5° Cod.e de verb. et rerum signif80.

Sulla base di tale principio la Corte ritenne che la volontà della fondatrice 
fosse quella di estendere il legato a beneficio di tutti i preti della discendenza 
dei fratelli, sorelle e nipoti con la sola preferenza degli uni sopra degli altri81. 
Per questi motivi rigettava l’appello proposto in quanto «mal fondato»82.

77 Si legge in sentenza, ibidem, a seguito del richiamo del passo del digesto: «lacchè importa che 
cessa di esser grave, qualora non poggi su di un fatto noto e certo, da cui il Giudice abbia da desu-
mere il fatto ignoto; che non fossero vaghe e capaci di applicarsi a molte circostanze, e di fare na-
sere in tal modo presunzioni diverse, come nella caisa in discettazione avverasi. In effetto, il patto 
della ricompera nella controvertita specie alcerto non prova la simulazione; perciocché, a prescin-
dere che vien dalla Legge permesso, lasciava per l’opposito ne’ venditori quella dolce speranza di 
riavere nel termine prefisso il Fondo alienato; altrimenti si dovrebbe dire che ogni vendita col patto 
della ricompra sia simulata; ed una facoltà che rinviene dalla legge si renderebbe cagione di annul-
lamento, oppure resterebbe semplicemente scritta, né si sarebbe chi più vi acconsentirebbe». 

78 A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 105, II foglio di udienza dell’anno 1847 (apr.-
giu.), fol. 31r. Sentenza n. 542 del 12 aprile 1847 iscritta al 13764 RG tra Francesco Antonio Lar-
terme, appellante; Daniele Uva, appellato; Bartolomeo Friuli, interveniente in causa; Domenico In 
sabato, interveniente in causa.

79 Il frammento di riferimento è D.31.77.28 (Papinianus libro octavo responsorum): Cum inter 
libertos ad praedii legatum liberta quoque fuisset admissa, quod patronus petit, ut de nomine fami-
liae non exiret, heredem libertae filium partem praedii, quam mater accepit, retinere visum est. 

80 Ivi, fol. 33r. La costituzione richiamata corrisponde a C.6.38.5.1: Et si quis per suum elogium 
fideicommissum familiae suae reliquerit, nulla speciali adiectione super quibusdam certis personis 
facta, non solum propinquos, sed etiam his deficientibus generum et nurum. et hos enim nobis hu-
manum esse videtur ad fideicommissum vocari, ita videlicet, si matrimonium morte filii vel filiae 
fuerit dissolutum. nullo etenim modo possint gener vel nurus filiis viventibus ad tale fideicommis-
sum vocari, cum hi procul dubio eos antecedant: et hoc videlicet gradatim fieri, ut post eos liberti 
veniant. A 532 D. XV K. NOV. Constantinopoli Post Consulatum Lampadii Et Orestis VV. CC. 
Anno Secundo.

81 Osservava inoltre la Corte: 1. che la medesima non si limitò alle sole parole de domo et fami-
lia, ma promiscuamente adoperò or la sola parola famiglia, o l’altra di linea ed altra volta quella di 
discendenza, usando benanche da ultimo quella e successori: voci tutte che escludono affatto la 
pretesa restrizione del padronato in esame alla sola famiglia effettiva de’ signori Friuli e Santerme; 
2. che tanto è vero che la testatrice suddetta si addimostrò nella fondazione della pia istituzione 
poco inclinata verso la sua agnazione, che anzi per l’opposto la dimenticò pienamente; mentre in-
vitò al godimento della stessa la famiglia Friuli e Pasquarelli, che indubitamente erano affatto estra-
nee all’agnazione suddetta». Ivi, fol. 36r.

82 Concludeva la Corte: «giudicando sul merito tanto degli stessi (interventi in causa), che 
dell’appello proposto da D. Francescantonio Santerme contro la sentenza del Tribunale Civile di 
Trani dei due Dicembre milleottocentroquarantacinque, li rigetta ed ordina che la sentenza sudetta 
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Nel 1853, nel decidere la questione se dovesse «riputarsi nulla di pieno 
dritto qualunque convenzione a transazione, avvenuta tra il padre tutore e la 
di costui figlia minore, ancorché questa si fosse asserita maggiore»83, la Cor-
te di Trani ritenne emergere con chiarezza la nullità assoluta dell’atto stipu-
lato il 21 maggio 183784, sulla base del richiamo agli artt. 390, 392 e 395 
ll.cc. ed alla «Leg: 5, Cod. de legibus» secondo cui «Quidquid fit, jure proi-
benti, nullum est. Ea quae Lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum 
inutilia, sed pro infectis habeantur, licet Legislator fieri prohibuerit tantum, 
nec specialiter dixerit inutile esse quod factum est»85.

Nella sentenza n. 735 del 23 novembre 185786 la Corte, dovendosi pro-
nunciare sulla pretesa inammissibilità della eccezione di decadenza di un 
legato sottoposto a condizione87, ritenne che

abbia la sua piena esecuzione. Condanna l’appellante alla multa di carlini ventiquattro, e tanto lo 
stesso, quanto gl’intervenienti in causa alle spese correlative del presente giudizio di appello da li-
quidarsi dal Giudice Signor Bazzicalupo». Ivi, fol. 39r.

83 A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 130, II foglio di udienza dell’anno 1853 (lug.-
set.), fol. 7r. Sentenza n. 416 del 4 luglio 1853 iscritta al n. 16323 R.G. tra Sigismondo Romano, 
appellante ed appellato; i coniugi Anna Romano e Francesco Luigi Campanella, appellanti; Luisa 
Romano, appellata.

84 Lo strumento oggetto del contendere risaliva al 21 maggio 1837, con cui erano stati stipulati 
i capitoli matrimoniali tra Francesco Campanella e Anna Romano. Il di lei padre Sigismondo cre-
dette «di fare un calcolo dell’eredità appartenente alla defunta moglie d. Rosa Natale; degli acquisti 
fatti in comunione con la stessa in virtù dell’istrumento del 24 luglio 1810; e di attribuirne alla figlia 
la quota nel valore di ducati 560 e grana 70. Inoltre credè parimenti di liquidare in modo approssi-
mativo il di lui patrimonio, e di stabilire la quota legittima dovuta alla stessa figlia in ducati 939:30. 
Indi essendosi riunita l’una e l’altra somma in ducati 1500, si dichiarò dai contraenti che sarebbe 
rimasta a titolo di dote». Ivi, fol. 13v.

85 Ibidem. A tale inciso la Corte aggiungeva: «Non si potrebbe poi presumere di essere relativa, 
e non assoluta la nullità, di cui si tratta, senza derogare alla distinzione degli atti nulli, e degli an-
nullabili. I primi sono vietati espressamente dalla Legge, e né possono mai ed in qualunque tempo 
confermarsi, o ratificarsi. I secondi sussistono nello interesse dei Paciscenti, ma debbono essere 
corredati di alcune formalità, senza le quali potrebbero annullarsi. Discendere al dettaglio, sarebbe 
superfluità».

86 A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 148, II foglio di udienza dell’anno 1857 (nov.-
dic.), fol. 212r. Sentenza n. 735 del 23 novembre 1857 iscritta al n. 18540 R.G. tra Francesco Fer-
rari, proprietario domiciliato in Conversano, appellante ed appellato; sacerdote Don Tommaso Pan-
taleo proprietario domiciliato in detto Comune, appellato ed appellante per incidente; Domenico 
Orlando, proprietario domiciliato in Rutigliano, appellato ed appellante; canonico Don Donatanto-
nio Scattone, Arciprete Don Vito Domenico Scattone e Rosaria Scattone, quali eredi di Don Vito 
Scattone, proprietari domiciliati in Conversano, appellati. Il collegio era presieduto da Federico De 
Mathia e composto da Vincenzo Natale Galiani, Domenico Castizzi, Gaetano Uva, Antonio Pesce, 
Ezio Gennari, Raffaele Saccomandi. Il ruolo di Procuratore Generale del Re era rivestito da Miche-
le Gattini.

87 Ivi, fol. 214r. Il signor Ferrari reclamò in giudizio come a lui appartenenti diversi effetti che 
esistevano nella casa della moglie Maria Giuseppa Pantaleo con riserva di domandare un altro giu-
dizio il legato di ducati 600 lasciatogli dalla moglie. Avverso tale domanda esperita dal sig. Ferrari, 
Tommaso Pantaleo invocò il testamento lasciato dalla defunta Pantaleo ed eccepì la decadenza del 
legato in virtù della clausola espressa prevista dalla testatrice: «però voglio che detto legato parti-
colare sia nullo, e come non fatto, ove mio marito affacci la menoma pretensione a qualunque cosa 
e minimo oggetto vi si trova in tutta la mia casa, giacchè tutto appartiene a me, non avendovi egli 
recato altro che il solo personale». 
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ripugnerebbe alla ragione che si facesse dipendere dalla volontà di 
chi non adempie alla volontà del testatore l’esercizio del diritto, per 
farlo dichiarare privato del legato; sciat, diceva Giustiniano nella L. 3. 
§ Cod. commun. De Legatis, quod condicione impleta ab initio causa 
in irritum devocetur et … in his omnibus casibus legatario quidem vel 
fideicommissario omnis licentia pateat rem vindicare et sibi adsigna-
re, nullo obstaculo ei a detentatoribus opponendo88.

In virtù di tale ragionamento il collegio potè affermare non sussistere la 
eccezione d’inammissibilità proposta dal sig. Ferrari contro la domanda del 
sig. Pantaleo già respinta dai primi giudici.

Ancora nel 1860, il collegio della Gran Corte di Trani89 continuò a far 
ricorso alle «note massime di diritto» estrapolate dall’opera di Giustiniano. 
In particolare nella sentenza n. 19 del 13 gennaio 1860 – avente ad oggetto la 
domanda avanzata da Grazia Segreto nei confronti dell’avo paterno tesa ad 
ottenere il rimborso degli alimenti prestati alla figlia minore «a proprie spese 
nel tempo di sua vedovanza, e di poi a spese del secondo marito, che per 
legge non vi era obbligato»90 – il collegio risolse la questione ritenendo che

Gli uffizii di semplice affezione non possono trasformarsi in titoli 
costitutivi di credito; perocchè è nota la massima di dritto Favor pie-
tatis ad alimenta etiam extenditur, pietatis causa data non repetuntur; 
eccetto, si quis asserat se animo, repetendi impedisse, come risulta 
dalla L. 27 § 1 FF de neg. gestis91.

88 Ivi, fol. 215r. I punti di sospensione rappresentano l’unione tra due passi di diversi frammen-
ti. Infatti il primo inciso è tratto da C.6.43.3.3A: Sin autem avaritiae cupidine propter spem condi-
cionis minime implendae ad venditionem vel hypothecam prosiluerit, sciat, quod condicione imple-
ta ab initio causa in irritum devocetur et sic intellegenda est, quasi nec scripta nec penitus fuerat 
celebrata, ut nec usucapio nec longi temporis praescriptio contra legatarium vel fideicommissa-
rium procedat. Il secondo da C.6.43.3.3B: Quod similiter censemus in huiusmodi legatis, quae sive 
pure sive sub die certo sive sub condicione sive sub incerta die relicta sint: sed in his omnibus ca-
sibus legatario quidem vel fideicommissario omnis licentia pateat rem vindicare et sibi adsignare, 
nullo obstaculo ei a detentatoribus opponendo. a 531 D.K. sept. Constantinopoli post consulatum 
Lampadii et Orestis VV. CC. 

89 Il collegio era presieduto da Federico de’ Mathia con a latere i giudici Vincenzo Natale Ga-
liani, Domenico Castizzi, Gaetano Uva, Giuseppe Rotondo, Giuseppe Giandomenico, Giovanni 
Chiaia e con Michele Gattini quale Procuratore Generale del Re

90 A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 158, II foglio di udienza dell’anno 1860 (gen.-
mar.), fol. 70r. Sentenza n. 19 del 13 gennaio 1860 iscritta al n. 19746 R.G. tra Antonio Laurora, 
proprietario domiciliato in Trani, appellante; coniugi Grazia Segreto e Matteo Scoccimarro, mari-
nari domiciliati in detto Comune, appellati ed appellanti per incidente.

91 Ivi, fol. 72r. Tale principio di diritto fu applicato al caso di specie, sulla base della considera-
zione che – in virtù dell’esistenza di uno stretto vincolo di sangue tra l’attrice e la minore – «gli 
alimenti debbono ritenersi dati pietatis causa, e non possono formare oggetto di credito contro l’avo 
paterno di quest’ultima»
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REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE  
AL CONIUGE DIVORZIATO DEL DIRITTO 

ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ  
E DEL DIRITTO ALLA QUOTA DI INDENNITÀ 

DI FINE RAPPORTO PERCEPITA 
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sommario: 1. L’interpretazione della Corte Costituzionale dell’art. 9, 2° comma, l. 
n. 898 del 1970 attributiva del diritto alla pensione di reversibilità al coniuge 
divorziato e la norma di interpretazione autentica della citata disposizione intro-
dotta con l. n. 263 del 2005, art. 5. – 2. Prospettazione interpretativa sui requisi-
ti necessari all’attribuzione del diritto alla pensione di reversibilità diversa 
dall’indirizzo giurisprudenziale. – 3. Prospettazione interpretativa sui requisiti 
necessari all’attribuzione del diritto alla quota di indennità di fine rapporto per-
cepita dall’altro coniuge diversa dall’indirizzo giurisprudenziale.

1. Nella legge sul divorzio la formulazione normativa adottata dal legisla-
tore nell’art. 9, comma 2°, l. 1 dicembre 1970 n. 898, sostituito dall’art. 13, 
l. 6 marzo 1997 n. 74 in tema di diritto del coniuge divorziato alla pensione 
di reversibilità ovvero ad una quota della stessa e quella adottata nell’art. 12 
bis, aggiunto alla l. 1 dicembre 1970 n. 898, dall’art. 16, l. 6 marzo 1984 n. 
74 in tema di diritto del coniuge divorziato ad una percentuale della indenni-
tà di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, è pressoché identica, dal mo-
mento che in entrambe le disposizioni è specificamente previsto che i predet-
ti diritti competono “al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza 
di accoglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non 
passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 
della medesima legge”.

La portata normativa dei citati artt. 9, comma 2°, 12 bis e 5 della l. 898/70 
non può che essere affidata ad una interpretazione delle predette norme 
orientata costituzionalmente e che non può non tenere conto, come punto di 
partenza, dei pronunciati che, in più occasioni, la Corte Costituzionale ha 
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emesso in particolare con riferimento alla legittimità costituzionale del ri-
chiamato art. 9 in materia di diritto del coniuge divorziato alla pensione di 
reversibilità (o ad una quota della stessa in caso di concorso al diritto alla 
pensione del coniuge superstite e dell’ex coniuge).

In particolare, è stata prospettata una prima volta la questione di illegitti-
mità costituzionale dell’art. 9, comma 2°, sotto il profilo della disparità di 
trattamento e quindi per violazione dell’art. 3 Cost., nella misura in cui la 
disposizione normativa appare subordinare l’attribuzione del diritto alla pen-
sione di reversibilità al coniuge divorziato, oltre che alla circostanza che que-
sti non sia passato a nuove nozze, più in particolare alla condizione che “lo 
stesso sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 della medesima legge”, e cioè 
sia titolare di assegno divorzile riconosciuto e liquidato esclusivamente in via 
giudiziaria dal Tribunale adito, e finisca per non riconoscere invece il diritto 
alla pensione di reversibilità a chi abbia semplicemente lo status di coniuge 
divorziato, giacché la norma in tal modo finirebbe per discriminare il coniu-
ge che abbia chiesto ed ottenuto l’assegno nel processo di divorzio rispetto al 
coniuge a cui la sentenza di divorzio non abbia concesso l’assegno e che 
successivamente venga a trovarsi nelle condizioni per ottenerlo.

La Corte Costituzionale1, con sentenza interpretativa, ha ritenuto non fon-
data la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata, giacché 
innanzi tutto ha considerato il diritto alla pensione come conseguenza automa-
tica legata alla pregressa fruizione indiretta, “mediante l’assegno di divorzio”, 
della pensione di cui l’ex coniuge defunto era titolare in base ad un rapporto 
sorto anteriormente alla sentenza di divorzio, configurando il trattamento di 
reversibilità come prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite 
e come garanzia di continuità del predetto sostentamento.

Successivamente è stata riprospettata la questione di legittimità sempre in 
relazione all’art. 9, comma 2°, ma sotto il diverso profilo di disparità di trat-
tamento ravvisato “nella parte in cui la norma condiziona il diritto alla pen-
sione di reversibilità alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai 
sensi dell’art. 5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzional-
mente”.

Anche in questa diversa prospettazione, la Corte2, sempre con sentenza 
interpretativa, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 9, comma 2°, 

1 Corte Cost., 22 giugno – 7 luglio 1988, n. 777 in particolare affermava: “Il nuovo testo 
dell’art. 9, secondo comma, introdotto dalla legge n. 74 del 1987, ha trasformato l’assegno di man-
tenimento all’ex coniuge superstite in un vero e proprio diritto alla pensione di reversibilità, dilatan-
do l’ultrattività, sul piano dei rapporti patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio. Ne conse-
gue che l’attribuzione patrimoniale al divorziato, da un lato, ha acquistato carattere di automaticità 
e non è più subordinata alla condizione di uno stato di bisogno effettivo, mentre prima era rimessa 
nell’an e nel quantum alla discrezionalità del tribunale ma, dall’altro lato, viene assoggettata alla 
condizione della pregressa fruizione indiretta, mediante l’assegno di divorzio, della pensione di cui 
l’ex coniuge defunto era titolare in base a un rapporto sorto anteriormente alla sentenza di divorzio.

Da tale condizione non si può prescindere, posto che carattere essenziale del trattamento di rever-
sibilità è quello di “realizzare una garanzia di continuità del sostentamento al superstite”.

2 Corte Cost., 8-17 marzo 1995 n. 87 che nello specifico statuiva che: “in tale fattispecie l’ele-
mento della titolarità dell’assegno giudizialmente riconosciuta non è surrogabile da una convenzio-
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ponendosi invero nell’ottica dell’Ente erogatore (INPS) della pensione di 
reversibilità.

Infatti, la Corte Costituzionale, dopo aver ribadito il principio, già affer-
mato in precedenza, che il diritto “del coniuge divorziato superstite è un di-
ritto autonomo di natura previdenziale collegato ad una fattispecie legalmen-
te tipizzata, in virtù della quale è sufficiente il riscontro della sussistenza sia 
dell’elemento della titolarità della pensione diretta da parte del coniuge de-
funto che dell’altro elemento della titolarità dell’assegno divorzile liquidato 
giudiziariamente, perché operi automaticamente il conseguente effetto giuri-
dico della maturazione del suddetto diritto al trattamento di reversibilità, sen-
za alcuna valutazione discrezionale da parte del coniuge, peraltro rilevava 
che un atto di autonomia privata quale può essere una convenzione privata tra 
coniugi che preveda un assegno divorzile, non è opponibile nei confronti di 
un terzo, quale è l’Inps, ente erogatore.

Essendo insorti e perdurando contrasti in giurisprudenza circa l’interpre-
tazione da darsi alla suddetta formula adottata nell’art. 9, la legge n. 263 del 
2005, art. 5 li ha risolti con una norma interpretativa disponendo al riguardo 
che “per titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5 deve intendersi l’avvenuto 
riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi della 
citata l. n. 898 del 1970, predetto art. 5”.

Successivamente la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel sen-
so, già da tempo ampiamente prevalente, che il diritto del coniuge divorziato 
alla pensione di reversibilità, o a una quota di essa in caso di concorso con il 
coniuge superstite, presuppone che il richiedente, al momento della morte 
dell’ex coniuge, sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente ricono-
sciuto ai sensi dell’art. 5, della legge predetta, non essendo sufficiente che 
egli versi nelle condizioni per ottenerlo, e neppure che in via di fatto, o per 
effetto di private convenzioni intercorse fra le parti abbia ricevuto regolari 
elargizioni economiche dall’ex coniuge3.

2. La prospettazione interpretativa nel senso su indicato seguita dalla giu-
risprudenza non appare però totalmente condivisibile.

Invero al di là della considerazione che le sentenze interpretative della 
Corte Costituzionale, come è noto, non vincolano giuridicamente l’interpre-
te, pur non potendosi disconoscere alle stesse un sicuro peso nell’orientare 
l’interpretazione delle norme sottoposte al vaglio della legittimità costituzio-
nale, va peraltro osservato che la norma di interpretazione autentica dell’art. 
9, comma 2°, introdotta dall’art. 5 della l. n. 263/2005, proprio perché di per 

ne privata, perché solo il giudice, non l’autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti 
attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del 
matrimonio, che giustificano, nei rapporti con l’Inps la prosecuzione, nella forma della pensione di 
reversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiu-
ta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell’assegno”. 

3 Cfr. Cass., 13 marzo 2006, n. 5422; Cass., 24 maggio 2007, n. 12149; Cass., 29 settembre 
2006, n. 21129.
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sé è sempre una disposizione di una legge ordinaria, non può certo sottrarsi 
né ad essere interpretata né ad essere oggetto a sua volta di un eventuale 
dubbio di legittimità costituzionale.

Orbene, nella specie, sebbene non sembrano sussistere questioni di legit-
timità costituzionale della richiamata norma di interpretazione autentica, ri-
tenendosi che le motivazioni formulate dalla Corte Costituzionale nelle due 
sentenze n. 777/1988 e n. 87/1995 pronunciate in relazione all’art. 9, comma 
2°, l. n. 898 nel 1970, siano condivisibili nella statuizione della sua legittimi-
tà, specialmente nella parte in cui il giudice delle leggi configura il diritto del 
coniuge divorziato alla pensione di reversibilità come diritto previdenziale 
autonomo che assicura “la prosecuzione della pensione di sostentamento del 
superstite in precedenza indirettamente adempiuta (mediante l’assegno di di-
vorzio giudiziariamente statuito) dalla pensione goduta dal dante causa” e 
rileva la inopponibilità di una convenzione privata sull’assegno divorzile 
all’Inps, terzo erogatore della pensione di reversibilità, peraltro una interpre-
tazione costituzionalmente orientata della citata norma di interpretazione au-
tentica, e ferma quindi la sua legittimità costituzionale, appare possa essere 
individuata in quella che consenta di attribuire rilevanza giuridica ai fini 
dell’attribuzione del diritto alla pensione reversibile, non solo ed esclusiva-
mente all’assegno divorzile di cui sia titolare l’ex coniuge in seguito a statu-
izione giudiziaria con la quale, nel contrasto emerso tra le parti, il Tribunale 
abbia disposto a carico dell’altro ex coniuge l’obbligo di corrispondere un 
assegno, ma altresì anche all’assegno divorzile convenuto tra gli ex coniugi e 
previsto nelle condizioni economiche stabilite tra gli stessi con convenzione 
indicata nella domanda proposta congiuntamente dai coniugi, ai sensi 
dell’art. 4 l. n. 898/1970, per lo scioglimento o la cessazione degli effetti ci-
vili, che risulti, poi, accolta dal Tribunale.

Infatti, in quest’ultima ipotesi, l’assegno divorzile concordato tra i coniu-
gi non può ritenersi semplicemente il risultato di un atto di autonomia priva-
ta con efficacia circoscritta all’interno dei rapporti tra le parti, sol che si 
consideri che, ai sensi dell’art. 4, comma 16, l. 898/1970, il regolamento 
negoziale dei rapporti economici, indicato nella domanda con cui consen-
sualmente si chiede il divorzio, è sottoposto all’esame del Tribunale che è 
tenuto a verificare e valutare la sua rispondenza agli interessi dei figli. Tant’è 
che in caso di valutazione negativa del Tribunale in Camera di Consiglio la 
norma citata prevede che si applichi la procedura di cui al comma 8, con la 
conseguente comparizione delle parti davanti il presidente e l’adozione da 
parte di quest’ultimo, anche d’ufficio, dei provvedimenti temporanei ed ur-
genti ritenuti opportuni.

Sicché, laddove la valutazione della convenzione sui rapporti economici 
da parte del Tribunale sia risultata positiva con il conseguente accoglimento 
della domanda congiunta di divorzio, l’assegno di divorzio consensualmente 
convenuto tra le parti diventa il risultato dell’esercizio di una “autonomia 
assistita”, perché garantita dal controllo dell’autorità giudiziaria così come 
avviene in altre fattispecie previste nel nostro ordinamento, come per es. per 
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le conciliazioni delle liti in materia di lavoro ed in materia agraria, e per ri-
manere in tema di rapporti tra coniugi, come avviene anche per le omologa-
zioni delle separazioni consensuali4.

In conclusione, quindi, appare conforme all’art. 9, comma 2°, pur dopo 
l’emanazione della norma interpretativa autentica introdotta con l. n. 263 del 
2005 la prospettazione innanzi formulata secondo cui, ai fini dell’interpreta-
zione della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di reversibilità da 
parte del coniuge divorziato, possa costituirne presupposto oltre che l’asse-
gno di divorzio liquidato dal giudice, ai sensi dell’art. 5, l. 898 del 1970, 
anche l’assegno di divorzio che sia stato consensualmente convenuto tra i 
coniugi, sempre che sia stato indicato nella domanda congiunta di divorzio e 
questa sia stata accolta dal Tribunale, giacché anche in tal caso non può di-
sconoscersi che “sia avvenuto il suo riconoscimento da parte del Tribunale”, 
come letteralmente previsto nella disposizione di interpretazione autentica.

In caso contrario si finirebbe per giustificare una questione di legittimità 
costituzionale della stessa norma interpretativa autentica introdotta con l. n. 
263 del 2005, rispetto all’art. 3 Cost. nella misura in cui si ritenesse che la 
stessa riconosca il diritto alla pensione di reversibilità solo in presenza della 
titolarità di un assegno attribuito ai sensi dell’art. 5, e cioè di un assegno li-
quidato dal giudice nel contrasto tra le parti, e non anche in presenza della 
titolarità di assegno riconosciuto, peraltro, sempre dal Tribunale ma sulla 
base del consenso intervenuto tra le parti.

3. Per quanto concerne la tematica dell’attribuzione al coniuge divorziato 
prevista dall’art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, del diritto ad una percen-
tuale dell’indennità di fine rapporto, percepita dall’altro coniuge all’atto del-
la cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità maturi dopo la sen-
tenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è 
noto che la formulazione normativa ricalca esattamente quella dell’art. 9, 
comma 2°, della predetta legge di attribuzione all’ex coniuge del diritto alla 
pensione di reversibilità o di una quota della stessa, considerato che anche 
nell’art. 12 bis il diritto all’indennità di fine rapporto in percentuale è subor-
dinato alla condizione che l’ex coniuge, oltre a non essere passato a nuove 
nozze, sia “titolare di assegno ai sensi dell’art. 5” della stessa legge.

Proprio tale identità di formulazione normativa dell’art. 9, comma 2°, 
all’art. 12 bis, ha indotto dottrina e giurisprudenza a sostenere che la formula 
usata dal legislatore per attribuire all’interessato il diritto alla percentuale di 
indennità di fine rapporto previsto dall’art. 12 bis (“in quanto sia titolare di 

4 Specificamente in relazione al decreto di omologazione della separazione consensuale in 
dottrina e giurisprudenza, si parla di “condizione di efficacia” della convenzione di separazione che, 
in ogni caso è una configurazione giuridica che conferma la necessità di un controllo giudiziario 
perché l’atto di autonomia possa essere efficace tra le parti o comunque non possa essere impugna-
bile, nel che si traduce la c.d. autonomia assistita.
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assegno ai sensi dell’art. 5”), essendo analoga a quella usata dal legislatore 
nel precedente art. 9, il quale subordina il diritto alla pensione di reversibilità 
alla circostanza che l’ex coniuge sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, e 
cioè di avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del Tribu-
nale, non può portare ad interpretare diversamente norme di uguale tenore, 
collocate nel medesimo testo legislativo, e tanto per ragioni di ordine logico-
sistematico5. Conseguentemente si perviene alla conclusione che anche il 
diritto alla quota di indennità di fine rapporto può essere attribuito all’ex 
coniuge solo a condizione che lo stesso sia titolare di un assegno liquidato 
dal giudice ai sensi dell’art. 5 della legge sul divorzio6.

Tale posizione interpretativa dell’art. 12 bis, però, non appare condivisi-
bile, giacché diversa sembra la ratio legis che è alla base delle disposizioni di 
cui all’art. 9, comma 2°, e all’art. 12 bis della legge 898 del 1970.

Invero, sotto quest’ultimo profilo, se è condivisibile configurare giuridi-
camente il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità previ-
sto dall’art. 9, comma 2°, come diritto previdenziale, connesso alla pregressa 
fruizione indiretta, mediante l’assegno di divorzio, della pensione di cui l’ex 
coniuge defunto era titolare in base ad un rapporto di lavoro sorto anterior-
mente alla sentenza di divorzio, e ciò in sintonia con quanto nelle sue prece-
denti pronunzie ha affermato la Corte Costituzionale7, certamente non sem-
bra possibile estendere tale natura previdenziale al diritto dell’ex coniuge ex 
art 12 bis alla quota di indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, 
considerata la ormai pacifica natura retributiva differita che viene riconosciu-
ta alla predetta indennità8. E, per altro verso, se pure è condivisibile quanto 

5 M. Lupi, Se l’assegno divorziale è stabilito dalle parti l’ex coniuge perde il diritto alla quota 
TFR, in Guida al dir., 2008, fasc. 44, 54; cfr. Cass., 1 agosto 2008, n. 21002; Cass. sez. un., 25 
maggio 1991, n. 5939.

6 Da ultimo in tal senso Cass., 1 agosto 2008, n. 21002 che ha statuito: “In tema di divorzio, la 
formula usata dal legislatore nell’art. 12 bis, aggiunto alla l. 1º dicembre 1970 n. 898 dall’art. 16 l. 
6 marzo 1987 n. 74, per attribuire al coniuge il diritto ad una percentuale dell’indennità di fine 
rapporto, è analoga a quella usata dal precedente art. 9, il quale subordina il diritto alla pensione di 
reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia 
titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 medesima legge, cioè «all’avvenuto riconoscimento dell’asse-
gno medesimo da parte del tribunale» (art. 5 l. 28 dicembre 2005 n. 263); ne discende, da ragioni 
d’ordine logico-sistematico, non potendosi dare, nell’ambito del medesimo testo legislativo e senza 
alcuna ragione, una diversa interpretazione a norme di uguale tenore, che il sorgere del diritto alla 
quota dell’indennità di fine rapporto non presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di 
divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni 
intercorse tra le parti, ma presuppone che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di 
divorzio ai sensi dell’art. 5 cit. ovvero successivamente quando si verifichino le condizioni per la 
sua attribuzione ai sensi dell’art. 9 cit.”.

7 Cfr. la già citata Corte Cost., 8-17 marzo 1995, n. 87 e Corte Cost., 22 giugno – 7 luglio 1988, 
n. 777.

8 Cfr. Corte Cost., 19 maggio 1993, n. 243 che da atto che l’indennità di fine rapporto nella 
evoluzione giurisprudenziale ha definitivamente acquisito natura di retribuzione differita; conforme 
è la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., 3 agosto 2004, n. 14863; Cass. sez. un., 26 settembre 
2002, n. 13991; In dottrina cfr.: E. Pera, Trattamento di fine rapporto, lavoro privato, in Nuoviss. 
dig. it, 1987, 836 ss.; A. Garielli, Trattamento di fine rapporto. Lavoro pubblico, ivi, 863 ss.; G. 
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pur è stato già affermato dalla Corte Costituzionale9, a tutela dell’Inps, Ente 
erogatore delle pensioni di reversibilità o di una quota della stesse, e cioè che 
per essere il predetto ente, unico legittimato passivo di fronte alla richiesta 
dell’ex coniuge, si giustificherebbe la previsione nell’art. 9, comma 2°, della 
sussistenza in capo al coniuge divorziato della titolarità di un assegno giudi-
zialmente attribuito, considerato che solo il giudice ha il potere di accertare i 
presupposti nel processo e di rendere poi opponibili al terzo (INPS) le statu-
izioni giudiziarie, mentre un assegno che fosse previsto in una convenzione 
privata, sarebbe l’effetto di un atto di autonomia privata con efficacia circo-
scritta solo ai rapporti tra i due coniugi, ma senza che possa essere opponibi-
le all’Ente, terzo erogatore, anche per evitare che convenzioni private, nep-
pure valutate dal giudice possano nascondere una finalità in frode all’Inps, 
tutte le precedenti considerazioni peraltro non sembrano potersi assumere 
come ragioni giustificatrici della norma di cui all’art. 12 bis.

Intanto, infatti, va rilevato che nella fattispecie costitutiva del diritto alla 
quota di indennità di fine rapporto prevista dall’art. 12 bis, non può sorgere 
alcuna problematica di opponibilità o non a terzi degli effetti di un atto di 
autonomia privata, tenuto conto che legittimati dal punto di vista attivo e 
passivo all’accertamento del predetto diritto sono esclusivamente i coniugi 
divorziati i quali non possono che ritenersi vincolati agli effetti rivenienti da 
una convenzione privata con cui abbiano regolamentato negozialmente i loro 
rapporti economici, anche se non sottoposta alla valutazione del giudice in 
sede di domanda congiunta di separazione o di divorzio, salvo che la stessa, 
per essere contraria agli interessi superiori della famiglia ed in special modo 
agli interessi dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, possa essere 
affetta da invalidità10.

Cattarino, Natura retributiva dei diversi trattamenti di fine rapporto e comparabilità degli stessi, 
in Giur. cost., 1993, 3137 ss.

9 Cfr. Corte Cost., 8-17 marzo 1995, n. 87.
10 Cfr. in dottrina G. Ceccherini, I contratti tra coniugi in vista del divorzio: regole operative 

e limiti di liceità, n. a Cass., 14 giugno 2000, n. 8109, in Foro it., 2001, I, 1331; E. Ruzzo, Il divor-
zio all’americana: ovvero l’autonomia privata nel rapporto matrimoniale, in Foro it., 2001, I, 
1319. In giurisprudenza cfr. Cass., 8 novembre 2006, n. 23801 che riassume i principi già afferma-
ti nei precedenti statuendo “In tema di separazione consensuale, le pattuizioni convenute dai coniu-
gi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato si configurano come 
contratti atipici, aventi presupposti e finalità diversi sia dalle convenzioni matrimoniali che dagli 
atti di liberalità, nonché autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i co-
niugi, destinato ad acquistare efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologa-
zione: ad esse, pertanto, può riconoscersi validità solo in quanto, alla stregua di un’indagine erme-
neutica condotta nel quadro dei principi stabiliti dagli art. 1362 e seg. c.c., risultino tali da 
assicurare una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio prevedendo 
una misura dell’assegno di mantenimento superiore a quella sottoposta ad omologazione), ovvero 
concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compa-
tibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o ancora costi-
tuiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai 
coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la 
uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 
158 c.c.” ed altresì Cass., 20 ottobre 2005, n. 20290; Cass., 14 giugno 2000, n. 8109; Cass., 24 
febbraio 1993, n. 2270. 
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Ma ciò che più va sottoposto all’attenzione è che indubbiamente il legi-
slatore ha inteso tutelare il coniuge più debole, come può avvenire allorché 
si consideri la condizione di quel coniuge che si trovi ad assolvere compiti di 
natura domestica e familiare in sostituzione o sia pure in aggiunta al lavoro 
extradomestico che, per un verso, finiscono per creare allo stesso un pregiu-
dizio rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione pro-
fessionale, e che, per altro verso, si traducano in un contributo sostanziale 
alla conduzione familiare e quindi alla formazione del patrimonio dell’altro 
coniuge. Sicché è evidente che l’indennità di fine rapporto costituisce una 
entità economica che si matura nel corso del rapporto di lavoro che si svolge 
durante il matrimonio ed al cui accumulo contribuisce in modo determinante 
l’altro coniuge che si è assunto l’onere della conduzione familiare.

E tale contributo da parte del coniuge più debole non si esaurisce neppu-
re allorché vi sia cessazione della convivenza, specie nel caso in cui allo 
stesso siano affidati i figli, giacché in tal caso semmai il contributo aumenta 
in considerazione della maggior responsabilità che assume nell’espletamen-
to dell’impegno dedicato alla loro educazione ed assistenza rispetto al con-
testuale decrescere invece anche di quel minimo di collaborazione che, in 
un contesto di convivenza, poteva essere comunque assicurato dall’altro co-
niuge.

In conclusione, quindi, la ratio legis dell’art. 12 bis appare più convincen-
te, laddove nell’istituto dell’attribuzione al coniuge divorziato di una quota 
percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, si 
intraveda, una sorta di criterio compensativo assunto dal legislatore e rappor-
tato al contributo personale ed economico – anche sotto la forma della perdi-
ta di chance – offerto dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio dell’al-
tro coniuge11.

Alla stregua di quanto innanzi prospettato non vi sarebbe ragione, ai fini 
della integrazione della fattispecie costitutiva del diritto alla quota di inden-
nità prevista dall’art. 12 bis, di limitare la sussistenza del presupposto per la 
realizzazione della stessa esclusivamente alla presenza in capo all’ex coniu-
ge della titolarità di un assegno di divorzio che necessariamente sia stato li-
quidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell’art. 5, stessa legge, 
o che, pur previsto in una convenzione privata tra coniugi che sia stata quan-
to meno inserita in una domanda congiunta di divorzio ai sensi dell’art. 4, 
comma 16, poi accolta dal Tribunale, si traduca comunque in un assegno, che 
in quanto sottoposto ad una valutazione e verifica della rispondenza agli in-
teressi superiori della famiglia, sia da considerarsi, riconosciuto dal giudice. 
Sarebbe invece del tutto giustificato che il diritto alla quota di indennità fos-

11 Sembra attribuire natura compensativa al diritto dell’ex coniuge alla quota di indennità TFR 
Corte Cost., 24 gennaio 1991, n. 23, con nota di E. Quadri, in Foro it., 1991, I, 3006 e con nota di 
V. Carbone, in Corr. giur., 1991, 300. Nella richiamata pronuncia la Corte Cost. afferma che: “Se, 
invero, l’indennità di fine rapporto di lavoro corrisponde ad una quota del trattamento economico 
maturata in costanza di questo, è logico che il coniuge il quale, durante il matrimonio, abbia contri-
buito alla formazione di tale trattamento, sia, per questa parte, legittimato a fruirne”.
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se attribuito anche in presenza di un assegno di divorzio convenuto tra i co-
niugi con regolamento negoziale e quindi semplicemente come effetto di un 
atto di autonomia privata. L’intento del legislatore di accordare al coniuge 
divorziato, che durante il matrimonio abbia contribuito a far maturare a favo-
re dell’altro coniuge il trattamento economico di fine rapporto, il diritto ad 
una quota parte dello stesso trattamento a titolo compensativo o se si vuole a 
titolo di solidarietà invero risulterebbe, sul piano della ragionevolezza, rea-
lizzato anche di fronte ad una fattispecie nella quale si fosse in presenza di 
un assegno di divorzio riveniente semplicemente da una convenzione privata. 
Una diversa interpretazione dell’art. 12 bis esporrebbe al rischio di una vio-
lazione dell’art. 3 Cost.

Ma la interpretazione estensiva prospettata appare orientata costituzional-
mente, nella misura in cui, sebbene nella formulazione dell’art. 12 bis vi sia 
il richiamo all’art. 5 della stessa legge, allorché si prevede come condizione 
del diritto alla quota di indennità “la titolarità dell’assegno di divorzio, ai 
sensi dell’art. 5”, peraltro il riferimento all’art. 5 vada interpretato nel senso 
che il legislatore abbia inteso richiamare l’attenzione sulla necessaria finalità 
“assistenziale” che caratterizza l’assegno di divorzio12, che certamente è as-
sicurata dall’intervento del giudice, ma che non può ritenersi esclusa ove 
l’assegno sia stato attribuito in base a convenzioni intercorse tra le parti, rite-
nute rispondenti agli interessi superiori della famiglia. Sotto altro aspetto non 
sembra dubitabile che lo stesso art. 12 bis debba essere interpretato e coordi-
nato sistematicamente, anche con l’art. 4, comma 16, che, come già si è 
detto, prevede che in una domanda congiunta di divorzio possano indicarsi 
“anche compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici” e quindi 
possa essere contemplato anche un assegno di divorzio concordato tra le par-
ti, sottoposto a verifica del giudice, che poi accoglie la domanda, e con l’art. 
5, comma 8, che prevede che “su accordo delle parti la corresponsione 
dell’assegno può avvenire in un’unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa 
dal Tribunale” ed, in tal caso, la disposizione citata prevede che “non può 
essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”13.

12 Sulla natura assistenziale dell’assegno di divorzio è pacifica la giurisprudenza: Cass., 21 feb-
braio 2008, n. 4424; Cass., 10 marzo 2006, n. 5302; Cass., 30 dicembre 2005, n. 28874 che nello 
specifico individua la ratio dell’art. 12 bis l. 898/1970 “nel fine di attuare una partecipazione, sep-
pure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è du-
rato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del 
rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze di natura assistenziale, evidenzia-
te dal richiamo alla spettanza dell’assegno di divorzio)”, con nota di P. Cianni, Alla risoluzione del 
rapporto di agenzia di indennità va anche al coniuge divorziato, in Guida al Dir., 2006, fasc. 11, 
79; conformi altresì Cass., 1 dicembre 2000, n. 15349; Cass., 14 giugno 2000, n. 8109; Cass., 18 
febbraio 2000, n. 1810.

13 La giurisprudenza è costante nel ritenere che la parte dell’art. 5, comma 8, in cui si dispone 
che non possa essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico per l’ipotesi in 
cui i coniugi abbiano definito i rapporti economici in una unica e definitiva soluzione, vada inter-
pretata nel senso che siano da considerarsi precluse anche le domande tendenti all’attribuzione del 
diritto alla pensione di reversibilità (art. 9, comma 2°) ed alla quota di indennità di fine rapporto 
(art. 12 bis): cfr. Cass., 18 luglio 2002, n. 10458 che ha affermato: “nel momento in cui il tribunale 
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In definitiva si è di fronte ad un complesso normativo variegato sulla di-
sciplina dell’assegno di divorzio e che, nell’insieme non esclude, non con-
templando specifici divieti, che i coniugi possano prevedere un assegno di 
divorzio con convenzione privata, indipendentemente da ogni intervento del 
giudice, ma con la unica salvezza, contemplata dall’art. 158 c.c., che la con-
venzione non contrasti con gli interessi superiori della famiglia14.

– nel pronunciare la sentenza di divorzio, ritenga “equa” la corresponsione, in una unica soluzione, 
della somma concordemente proposta, in luogo dell’assegno periodico, a titolo di trasferimento 
patrimoniale al “più debole” che ne abbia diritto, del suo equivalente “capitalizzato” – emette un 
giudizio di definitiva composizione della questione, atteso l’accertato presupposto che la soluzione 
prescelta sia idonea ad assicurare, anche per il futuro, la provvista, in favore del beneficiario del 
trasferimento del capitale, dei mezzi adeguati al suo sostentamento”. In questo senso, del resto, 
milita il disposto dell’articolo 9 bis della legge, a termini del quale l’assegno periodico a carico 
dell’eredità “non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddisfatti in 
unica soluzione”; App Torino, 15 gennaio 1998, secondo cui “Nell’ipotesi in cui all’atto del divor-
zio i coniugi si siano accordati per la corresponsione di una somma una tantum invece dell’assegno 
mensile, resta preclusa ogni ulteriore rivendicazione economica successiva, ivi compresa la pretesa 
della quota di tfr percepita dal coniuge cessato dal rapporto di lavoro dopo la pronunzia del divor-
zio, giacché anche il diritto a percepire detta quota già sussisteva in capo all’altro coniuge, ancorché 
non fosse azionabile al momento del divorzio.

14 In tal senso è il diritto vivente sulla validità degli accordi tra coniugi in materia di separazione 
e divorzio, come emerge dalle già citate Cass.



AndreA ViolAnte

CESSIONE DI CREDITO E OPPONIBILITÀ 
AL CESSIONARIO DELLA COMPENSAZIONE 

DEL CREDITO CEDUTO

sommario: 1. Factoring, sconto dei crediti e assicurazione del credito: strutture 
contrattuali atipiche con caratterizzazioni diverse, ma talvolta assimilabili. – 2. 
Natura giuridica delle predette strutture contrattuali, in relazione ai rapporti tra 
le stesse e le singole cessioni di credito. – 3. Centralità del ruolo della cessione 
di credito nelle indicate strutture contrattuali ed applicabilità alle stesse delle 
regole generali di cui agli artt. 1260 – 1267 del cod. civ. e della eccezione di 
compensazione di cui all’art. 1248 c.c. – 4. Rilevanza esclusiva dell’accettazio-
ne espressa della cessione di credito al fine della inopponibilità della eccezione 
di compensazione a tutela del debitore ceduto.

1. Sebbene in teoria si prospettino come fattispecie con caratterizzazioni 
diverse il factoring

1
, lo sconto di crediti2 compreso le anticipazioni su 

1 U. Carnevali, I problemi giuridici del factoring, in Riv. dir. comm., 1978, 292; B. Cassan-
dro Sulpasso, L’abuso del contratto di factoring, in Giur. comm., 1976, 387; R. Clarizia, La 
causa di finanziamento, in Banca, vorsa e tit. cred., 1982, 580; G. De Nova, Il leasing ed il facto-
ring come strumenti di finanziamento, in Riv. dir. proc. civ., 1983, 9; L. Ferrigno, Factoring, in 
Contr. e impr., 1988, 957; A. Frignani, Recenti sviluppi del factoring in Italia, in Nuovi tipi con-
trattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale [cur. P. Verrucoli], Milano, 1978, 193; 
Id., Factoring, in Noviss. dig. it., App. III, Torino, 1982, 599; Id., Il regime delle eccezioni opponi-
bili al factor, Id., Il factoring, in Tratt. dir. priv.1, diretto da P. Rescigno, 11, Torino, 1984, 27; G. 
Panzarini, Lo sconto dei crediti e dei titoli di credito, Milano, 1984; P. Perlingeri, Della cessio-
ne dei crediti, in Comm. Cod. civ. [cur. V. Scialoja e G. Branca], Bologna-Roma, 1982; G. Zud-
das, Il contratto di factoring, Napoli, 1983; G. Alpa, La qualificazione del contratto di factoring, 
in Riv. it. leasing, 1994; G. De Nova, Il factoring, in Nuovi contratti2, Torino, 1994, 121; A. Fri-
gnani e A.Rossi, Il factoring, in Tratt. dir. priv.2, diretto da P. Rescigno, 11, Torino 2004, 168; F. 
Galgano, in Diritto civile e commerciale, Padova, vol. II, 2004, 168; P. Perlingeri, Le cessioni 
dei crediti ordinari e dei crediti d’impresa. Nozioni, orientamenti giurisprudenziali e documenti, 
Napoli, 1995, 265; Id., Relazioni di sintesi, in G. Tatarano, La cessione dei crediti d’impresa, 
Napoli, 1995, 265; G. Tucci, Factoring, in I contratti del commercio dell’industria e del mercato 
finanziario, I, Trattato diretto da F. Galgano, Torino, 1995, 527.

2 G. Panzarini, Lo sconto dei crediti cit., 618 ss.; G. Minervini, Lo sconto bancario, Napoli, 
1949; F. Martorano, voce Sconto bancario, in Nuoviss. dig. it., XVI, Torino, 1969, 782; E.Ga-
brielli, Il contratto di sconto, in Banca, borsa, tit. cred., 1984, 95.
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fatture e le assicurazioni del credito3, peraltro in concreto, poi, le predette 
fattispecie possono avere una regolamentazione negoziale che finisce per as-
similarle sostanzialmente negli effetti giuridici che le parti mirano a conse-
guire. È infatti possibile che, in relazione alla configurazione originaria della 
struttura contrattuale atipica del factoring, in cui il creditore si obbliga a ce-
dere al factor i propri crediti dallo stesso approvati ed il factor si obbliga alla 
scadenza dei crediti a corrispondere al creditore-fornitore il prezzo convenu-
to della cessione, le parti prevedano una anticipazione sia pure parziale, del 
corrispettivo della cessione, in tal modo assimilando il factoring allo “sconto 
di crediti”, fattispecie che si caratterizza proprio nel trasferimento dei crediti 
contro anticipazione dell’importo dei crediti ceduti (ovviamente detratti gli 
interessi, commissioni ed accessori) nell’intento quindi di realizzare una 
causa di finanziamento. Così può avvenire che nel factoring e nelle operazio-
ni di sconto, dove normalmente la cessione avviene pro-solvendo e quindi 
con la garanzia da parte del cedente non solo della esistenza del credito ma 
anche della solvibilità del debitore, ben è possibile che invece nelle due strut-
ture contrattuali le parti possano negozialmente prevedere che la cessione 
avvenga pro soluto, con rinunzia quindi del cessionario ad ogni garanzia di 
solvibilità, per cui in tal caso, le fattispecie non sono dissimili negli effetti 
dall’assicurazione del credito, perché in tutte le strutture negoziali si finisce 
per assicurare il rischio relativo all’insolvenza del debitore ceduto, tenuto 
conto che il factor o chi opera lo sconto solleva il fornitore-creditore origina-
rio dall’insolvenza del proprio debitore, come avviene nell’assicurazione del 
credito, dove l’assicuratore copre il rischio della mancata riscossione da par-
te del cessionario del credito, con l’unica differenza che, mentre nell’assicu-
razione il credito rimane di proprietà del creditore, nelle altre fattispecie i 
cessionari a titolo di factoring o di sconto acquistano il credito e quindi lo 
riscuotono come credito proprio4. Nel quadro delle operazioni negoziali 
che, nella sostanza finiscono per essere caratterizzate da una causa di finan-
ziamento – almeno con riferimento al factoring, allo sconto di crediti e 
all’anticipazione su fatture – vanno poi inserite le cessioni dei crediti di im-

3 R. Capotosti, Assicurazione del credito e factoring, in Ass., 1972, 520;
4 F. Galgano, in Diritto civile e commerciale, Padova, vol. II, 2004, 168, riassume le caratte-

ristiche originarie della struttura del factoring sotto due profili; per un verso, “il fornitore si obbliga 
a sottoporre al factor i contratti conclusi o da concludere con i clienti (tutti i contratti o quelli riguar-
danti un determinato settore della sua produzione o rivendita, ed il factor si riserva di approvare, 
valutata la solvibilità del cliente, i crediti nascenti da tali contratti)”, e per altro verso “il fornitore 
si obbliga a cedere al factor i propri crediti da questo approvati ed il factor, si obbliga a sua volta, a 
versare al fornitore, alla scadenza dei crediti, il pattuito corrispettivo della cessione, oltre che svol-
gere, per conto del fornitore, i servizi di contabilizzazione dei rapporti oggetto del contratto”. Trib. 
Milano, 28 marzo 1977, in Giur. comm., 1978, 436, con nota di Cassandro Sulpasso, attribuisce 
ai servizi che accedono al contratto di factoring il requisito per configurare il factoring come con-
tratto atipico, diverso dalla cessione del credito. Viene invece riconosciuto la prevalenza della causa 
di scambio nel factoring da Cass., 18 gennaio 2001, n. 684, in Contratti 2001, 564; Cass., 12 aprile 
2000, n. 4654, in Fall., 2001, 515 con nota di B. Inzitari. Per la atipicità del factoring cfr. App. 
Lecce, 17 dicembre 2001, in Arch. civ., 2002, 581; Trib. Genova, in Fall., 2001, 515; ed in generale 
in dottrina G. Tucci, Factoring, in Contr. e impr., 1992, 1387.



A. Violante – Cessione di credito e opponibilità al cessionario … 575

presa regolate dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha anche ammesso la 
cessione in massa dei crediti presenti e futuri, con la specificità per i crediti 
futuri che per gli stessi sia indicato a pena di invalidità il debitore ceduto e 
che debbano maturarsi nei ventiquattro mesi5.

2. Sono ben note le problematiche relative alla configurazione giuridica 
cui ricondurre le singole fattispecie innanzi richiamate, con particolare rife-
rimento alla questione se le singole cessioni di credito, pur potendo essere 
perfezionate in epoca successiva alla stipula della convenzione base (che re-
golamenta le cessioni a titolo di factoring o di sconto) diano luogo ad un’uni-
ca struttura contrattuale rispetto a cui le cessioni rappresentano atti esecutivi, 
o se invece debba riconoscersi alle stesse un’autonomia sia pure parziale6. 
In dottrina, infatti, con specifico riferimento soprattutto al factoring, alcuni 
hanno configurato l’operazione come pactum de contraendo, in relazione a 
cui le singole cessioni assumerebbero il ruolo di meri atti di esecuzione che 
troverebbero nella convenzione base di factoring la causa esterna7, altri come 
contratto preliminare avente ad oggetto successivi obblighi a contrarre8; 
altri ancora come contratto normativo rispetto alle future cessioni di credi-
to9 o come contratto definitivo da cui nascono diritti ed obblighi per en-
trambi i contraenti aventi ad oggetto la cessione dei crediti del fornitore, con 
la conseguenza che non si renderanno necessari singoli atti di cessione di 
crediti10. Si è sostenuto, anche da parte di qualche giurisprudenza di merito, 
che la convenzione di base e le singole cessioni siano legati da una causa 
mandati, nel senso che le cessioni di credito successive avrebbero una fun-
zione puramente strumentale rispetto ad un contratto di mandato stipulato tra 
il fornitore-creditore ed il factor, anche nell’interesse di quest’ultimo e quin-
di come mandato in rem propriam11.

5 Per G. De Nova, Il factoring cit., 133, “parlare, a proposito della legge in questione, di “leg-
ge sul factoring” significa adottare una denominazione errata per eccesso ed insieme per difetto. 
Per eccesso, perché la legge n. 52 del 1991 non disciplina il factoring, bensì solo la cessione dei 
crediti di impresa, che è un aspetto del factoring, ma non lo esaurisce; per difetto, perché essa non 
disciplina soltanto l’acquisto dei crediti di impresa da parte di un factor, “bensì ogni acquisto di 
crediti di impresa che abbia i requisiti previsti dalla legge medesima”.

6 Per tutti cfr. M. Bussani, Contratti moderni cit., 79 ss. 
7 G. Zuddas, Il contratto di factoring, cit., 192; G. Panzarini, Lo sconto dei crediti e dei tito-

li di credito, cit., 618.
8 L. Ferrigno, Factoring, in Contr. e impr., 1988, 957; G. Zuddas, Il contratto di factoring 

cit., 192; G. Tucci, Factoring, in Contr. e impr., 1982, 9 ss. e in giurisprudenza Trib. Firenze, 2 
giugno 1985, in Giur. it., 1986, I, 2, c. 272 secondo cui la titolarità dei singoli crediti ceduti viene 
trasferita al momento del perfezionamento dei singoli atti di cessione.

9 A. Frignani, Factoring, in Nuoviss. dig. it., Torino, 1982, 602; M. Labianca, Factoring, in 
Riv. dir. comm., 1979, 76 ss.

10 F. Galgano, in Diritto civile e commerciale cit., 169; B. Cassandro Sulpasso, Collabora-
zione alla gestione e finanziamento d’impresa: factoring in europa, Milano, 1981, 40; U. Carne-
vali, I problemi giuridici del factoring cit., 305 ss.

11 cfr. M. Bussani, Contratti moderni cit., 88 s.; F.L. Vercellino, Mandato in rem propriam 
all’incasso e cessione di crediti nel concordato preventivo, in Giur. comm., 2001, 78; G. De Nova, 
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Invero ci sembra che, esclusa la configurazione nel factoring di un con-
tratto normativo, perché in concreto questo tipo di contratto se è idoneo a 
regolamentare contratti futuri, però di per sé non vincola le parti a conclude-
re gli stessi contratti futuri oggetto della regolamentazione, considerato che 
le stesse rimangono libere di concluderli, e non apparendo condivisibile nel-
lo stesso factoring la natura giuridica di una struttura contrattuale sostenuta 
dalla causa mandati, tenuto conto che normalmente nel mandato il mandante 
conserva la legittimazione a riscuotere direttamente il credito, la cui gestione 
e riscossione è stata affidata al mandatario, mentre nel factoring il trasferi-
mento del credito al factor implica che esclusivamente quest’ultimo, quale 
titolare del credito ceduto, sia legittimato alla relativa gestione ed al suo in-
casso12, le altre configurazioni sono sicuramente condivisibili, ma con l’os-
servazione che non è detto che il factoring debba necessariamente assumere 
la configurazione di pactum de contrahendo, di contratto preliminare o di 
atto definitivo, la cui esecuzione avviene mediante negozi traslativi dei cre-
diti ceduti attuativi del c.d. factoring e che la cessione dei crediti di massa di 
cui alla L. n. 52/91 debba assumere necessariamente la configurazione di una 
sorta di vendita obbligatoria di cosa futura. Ben è possibile che ciascuna 
delle predette strutture contrattuali possa di volta in volta assumere l’una o 
l’altra natura giuridica a seconda della regolamentazione negoziale che le 
parti abbiano in concreto convenuto al momento della conclusione dell’ac-
cordo.

3. Al di là delle problematiche innanzi illustrate relative alla configurazio-
ne giuridica cui ricondurre il factoring e le fattispecie assimilabili, la cui so-
luzione è certamente necessaria per la individuazione della disciplina da ap-
plicarsi di volta in volta a seconda di come risulti ricostruita in concreto la 
struttura negoziale13, non può peraltro disconoscersi che, pur nella diversa 
articolazione della complessità delle fattispecie su indicate, in ogni caso ele-
mento comune essenziale alle stesse è rappresentato dalla cessione del credi-
to, che costituisce il nucleo essenziale14 intorno al quale viene costruita la 

Nuovi contratti, cit., 129 ss; nella giurisprudenza genovese cfr. Trib. Genova, 17 luglio 1991, in Riv. 
it. leasing, 1992, 174; Trib. Genova, 23 giugno 1992, in Giur. comm., 1995, II, 705, con nota di G. 
Semino; Trib. Genova, 10 agosto 2000, in Gius., 2001, 250 ed in Fall., 2001, 517 con nota di B. 
Inzitari; cfr. altresì Cass., 24 giugno 2003, n. 10004, in Nuova giur. civ. comm., 2004, 158 con nota 
di W. Finelli e App. Roma, 16 febbraio 1998, in Dir. fall., 1998, 499 che sono in sintonia con la 
qualificazione della struttura contrattuale con causa mandati.

12 R. Capotosti, Assicurazione del credito e factoring, cit., 525.
13 Per una rassegna in dottrina cfr. F. Galgano, in Diritto civile e commerciale cit., 169 ss. 

sulla natura giuridica del contratto di factoring in relazione ai rapporti tra lo stesso e le singole 
cessioni di credito e M. Bussani, Contratti moderni, cit., 79 ss.

14 M. Bussani, Contratti moderni factoring, franchising e leasing, cit., 81 ss., che nel segnalare 
la eterogeneità di combinazioni nelle fattispecie di factoring idonea a riflettere l’assetto di interessi 
divisato dalle parti mette in rilevo comunque “la centralità del trasferimento del credito, atteso che 
è la cessione a costituire l’elemento fondamentale e costante in ogni operazione di factoring”.
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fattispecie complessa e senza il quale la fattispecie non si perfeziona, verosi-
milmente perché finirebbe per non apprezzarsi l’interesse meritevole di tute-
la per la sua rilevanza giuridica.

In tale prospettazione in mancanza di una specifica disciplina delle fatti-
specie innanzi contemplate (come per quelle atipiche del factoring e dello 
sconto dei crediti o delle anticipazioni su fatture) ovvero in presenza di una 
disciplina speciale, ma sicuramente parziale (come è quella prevista dalla l. 
n. 52/91 per la cessione dei crediti d’impresa), non appare dubitabile che 
siano applicabili, nel primo caso integralmente, e nel secondo caso, nella 
misura in cui non siano incompatibili con la disciplina speciale lacunosa, le 
regole generali che nel codice civile disciplinano di per sé la cessione del 
credito agli artt. 1260 – 1267 c.c. e la opponibilità della compensazione 
nell’ambito della stessa cessione del credito all’art. 1248 c.c.

E proprio sulla eccezione di compensazione disciplinata dall’art. 1248 
c.c., ed in particolare sulla portata normativa della richiamata disposizione, 
si intende proporre un approfondimento.

Intanto va segnalato che è prassi delle imprese di factoring di chiedere al 
debitore ceduto conferma dell’esistenza del credito, inviandogli copia del 
documento che contiene la cessione del credito con richiesta di restituzione 
dello stesso documento sottoscritto. Ma nell’ipotesi in cui il debitore ceduto 
rimanga inerte o comunque non confermi, laddove il factor provveda a paga-
re o ad effettuare anticipazioni al fornitore sul presupposto della intervenuta 
cessione del credito, finisce per assumersi il rischio di trovarsi esposto all’ec-
cezione di inesistenza del credito da parte del debitore ceduto, ed in tal caso, 
secondo un indirizzo giurisprudenziale condivisibile, quest’ultimo non può 
neppure essere chiamato a rispondere nei confronti del factor per omessa 
informazione, considerato che intanto può ritenersi che in capo allo stesso 
debitore possa sorgere un dovere di informare in ottemperanza all’obbligo di 
comportarsi secondo buona fede, in quanto si fosse già creato un contesto da 
cui desumere una pregressa relazione in qualche modo instauratasi prima, la 
sola circostanza che potrebbe dar luogo ad una responsabilità da contatto 
sociale15.

E la giurisprudenza di merito ha avuto modo di esaminare e decidere in 
concreto fattispecie riconducibili proprio alla prassi su menzionata delle im-
prese di factoring, che inviano al debitore copia del documento contenente la 
cessione del credito, senza che vi sia conferma dell’esistenza del credito da 
parte del debitore ceduto.

Non appare però affatto condivisibile il principio riportato in qualche pro-
nuncia, nel tentativo di superare l’eccezione di estinzione per compensazione 
sollevata dal debitore, secondo cui “non sarebbe comunque opponibile la 

15 Cfr. Cass., 15 giugno 1999, n. 5947, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, II, 660; Cass., 18 ottobre 
1994, n. 8497, in Contratti, 1995, 23, con nota di De Nova; e per App. Milano, 21 febbraio 1975, 
cit., App. Milano, 10 gennaio 1996, in Banca, borsa, tit. cred., 1998, II, 173; e già Ferrigno, Fac-
toring cit., 977 s.
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compensazione dei crediti tra il debitore ceduto ed il creditore cedente, se tra 
le parti originarie non sia stato previsto tale mezzo di estinzione dei debiti per 
cui in tal caso non vanno dichiarate nulle le cessioni per inesistenza 
dell’oggetto”16.

Invero, il su indicato principio, sembra essere stato affermato senza tener 
conto che gli artt. 1241 e ss. c.c. prevedono e disciplinano “la compensazione 
legale”, oltre quella volontaria (art. 1252 c.c.) e che, come emerge chiara-
mente dalla semplice lettura delle norme su richiamate, in generale il requi-
sito perché si verifichi la compensazione tra le reciproche ragioni di debito e 
credito tra fornitore e debitore ceduto è rappresentato dalla “coesistenza sul 
piano temporale” tra le poste attive e passive reciprocamente pretese e dovu-
te17.

Sicché nella compensazione legale è la coesistenza dal punto di vista “og-
gettivo” delle reciproche ragioni di debito e credito che determina di per sé 
“l’effetto estintivo” ope legis delle obbligazioni, mentre non si richiede, per-
ché in tal caso possa operare la compensazione legale, che tale modo di estin-
zione debba essere preventivamente concordato tra le parti18.

4. Sotto altro aspetto, neppure appare condivisibile l’ulteriore principio, 
pure affermato in giurisprudenza, secondo cui anche una “accettazione taci-
ta” può essere giuridicamente rilevante in materia di cessioni di credito19.

L’art. 1248, 1° comma, c.c. invero, allorché prevede che “il debitore, se ha 
accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto ad 
un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe po-
tuto opporre al cedente”, appare più corretto che sia interpretato nel senso 
che si debba richiedere un’accettazione “espressa” da parte del debitore ce-
duto perché per quest’ultimo operi la preclusione all’eccezione di compensa-
zione20. Del resto la formulazione letterale adottata dal legislatore nell’art. 
1248, 1° comma, c.c. di “accettazione puramente e semplicemente” induce 

16 Così testualmente nella recente App. Bari, 30 aprile 2007, n. 454.
17 Ed in concreto nella citata App. Bari, 30 aprile 2007, n. 454 nella fattispecie per cui era sorta 

controversia vi era coesistenza temporale tra crediti portati dalle fatture emesse dal fornitore e cre-
diti portati dalle fatture emesse dal debitore ceduto nei confronti del primo.

18 Cfr. per tutte Cass., 16 luglio 2003, n. 11146 che ha affermato: “La compensazione legale 
estingue ope legis i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro coesistenza, sicché 
la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento della avvenuta estinzione dei reciproci credi-
ti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza”.

19 Nella citata App. Bari, 30 aprile 2007, n. 454 si è addirittura affermato che “L’avvenuto paga-
mento in acconto di alcune ricevute bancarie emesse dall’Istituto di factoring in relazione alle 
cessioni di credito riferite ad alcune fatture costituisce univoca prova di accettazione di tutte le 
cessioni rendendo applicabile l’art. 1248, comma 1°, c.c., secondo cui, in caso di accettazione pura 
e semplice, il debitore non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto oppor-
re al cedente”.

20 Per Cass., 25 maggio 1980, n. 3377, a norma dell’art. 1248, 1° comma, il debitore ceduto non 
può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al proprio creditore 
cedente, solo quando lo stesso debitore ceduto ha espressamente accettato l’avvenuta cessione.



A. Violante – Cessione di credito e opponibilità al cessionario … 579

chiaramente l’interprete ad attribuire all’espressione il significato di accetta-
zione formalmente manifestata, e non anche di “accettazione tacita” che di 
per sé sarebbe solo desumibile indirettamente per facta concludentia, lascia-
ta quindi alla discrezione dell’interprete nella ricostruzione ed interpretazio-
ne delle situazioni comportamentali di fatto, che certamente sarebbero in-
compatibili con “l’accettazione puramente e semplicemente” di cui all’art. 
1248, 1° comma, c.c. che nella sua formulazione appare chiaramente scevra 
da ogni interpretazione discrezionale. Senza dire che ove si ritenesse che 
possa essere rilevante, ai fini della inopponibilità della predetta eccezione di 
compensazione, anche “una accettazione per facta concludentia” e quindi 
“un’accettazione tacita” della cessione di credito notificata, in realtà, si fini-
rebbe per attribuire all’accettazione tacita della cessione, il significato equi-
valente di “rinuncia tacita” ad un diritto (quello di eccepire l’estinzione del 
credito per compensazione), ma non appare agevole, in tema di rinunzia ad 
un diritto ad eccepire la compensazione, e che, di per sé, come negozio uni-
laterale recettizio richiederebbe la necessità che la rinunzia pervenga a cono-
scenza del cessionario perché possa avere effetto, attribuire rilevanza giuridi-
ca ad una rinunzia tacita, in relazione alla quale apparirebbe difficoltoso 
individuare la sussistenza del requisito della ricettizietà.

D’altro canto dalla lettura dell’art. 1248 c.c. emerge chiaramente che il 
legislatore abbia inteso prevedere e disciplinare due fattispecie alternative: 
l’una, quella contemplata al 1° comma, in cui “all’accettazione puramente e 
semplicemente” della cessione del credito è legato l’effetto giuridico della 
inopponibilità dell’eccezione di compensazione e l’altra, quella contemplata 
al secondo comma, in cui la pura e semplice notifica della cessione del cre-
dito, consente al debitore ceduto l’opponibilità della eccezione di compensa-
zione dei crediti sorti anteriormente alla notifica (il che si desume a contrario 
dalla previsione normativa che testualmente recita: “la cessione non accetta-
ta dal debitore, ma a questo notificata impedisce la compensazione dei credi-
ti sorti posteriormente alla notifica”). Tertium non datur nella disposizione 
richiamata, non apparendo giustificata, per le ragioni innanzi formulate, una 
interpretazione estensiva dall’espressione “accettazione puramente e sempli-
cemente” di cui al 1° comma, che vada oltre il significato di accettazione 
espressa.

L’interpretazione proposta, tra l’altro, risulterebbe conforme al principio 
tradizionale secondo il quale la cessione del credito non deve né migliorare 
né peggiorare la posizione del debitore ceduto21 che, perciò, non deve incor-
rere in pregiudizi che potrebbe subire laddove si ritenesse che, anche un’ac-
cettazione tacita – come tale lasciata alla interpretazione discrezionale pro-

21 In dottrina: A. Graziani, La cessione dei creditori, in Studi di diritto civile e commerciale, 
Napoli, 1953; G. De Nova, Nuovi Contratti cit., 52; P. Perlingeri, Della cessione dei crediti, cit., 
26 ss.; in giurisprudenza: Cass., 15 febbraio 1988, n. 1257, in Giust. civ., Mass., 1998, f. 2; Cass., 
10 febbraio 1995, n. 1499, ivi, 1995, 321; Cass., 17 marzo 1999, n. 2394, ivi, 1999, 582; Cass., 6 
agosto 1999, n. 8485, ivi,1999, 1781; Cass., 17 gennaio 2001, n. 575, in Contr., 2002, 59. 
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pria di ogni ricostruzione dei facta concludentia – possa precludere 
l’opponibilità della eccezione di compensazione di cui all’art. 1248 c.c.

Si ispirano al suddetto principio, secondo cui il debitore ceduto non deve 
essere pregiudicato dalla cessione, la disciplina, in tema di eccezione della 
compensazione, prevista sia nell’ambito del factoring internazionale, sia in 
relazione alle cessioni che abbiano ad oggetto crediti derivanti da contratti di 
credito al consumo stipulati dal fornitore.

Infatti, per un verso, la Convenzione Unidroit sul factoring internaziona-
le22, all’art. 9 prevede la disciplina delle eccezioni opponibili al factor di-
sponendo, nel 1° comma, che “nel caso in cui il cessionario domandi il pa-
gamento di credito derivante da un contratto di vendita di merci al debitore, 
questi può esercitare nei confronti del cessionario tutti i mezzi di difesa 
derivanti dal contratto che egli avrebbe potuto opporre se la domanda fosse 
stata avanzata dal fornitore”; e nel 2° comma, che “il debitore può anche 
esercitare contro il cessionario ogni azione in compensazione relativamente 
ai diritti e alle azioni esistenti contro il fornitore in favore del quale il credi-
to è nato e che egli può invocare nel momento in cui la comunicazione 
scritta della cessione è stata fatta conformemente alle disposizioni del para-
grafo 1 dell’art. 8”.

È altresì significativo che, proprio in relazione all’eccezione di compen-
sazione disciplinata nel secondo comma dell’art. 9 della Convenzione, l’Ita-
lia aveva prospettato l’inserimento nella stessa della disposizione di cui 
all’art. 1248 c.c., secondo la quale il debitore perde la possibilità di opporre 
l’eccezione quando abbia accettato la cessione, ma la proposta non fu accol-
ta, per cui nella disciplina internazionale l’opponibilità della compensazione 
è rimasta ancorata a due condizioni: la coesistenza dei crediti opposti nel 
momento in cui il debitore ceduto riceve la comunicazione della cessione e 
la riferibilità della compensazione a diritti vantati nei confronti dello stesso 
fornitore verso cui il credito è sorto23.

Per altro verso,anche nell’ambito del credito al consumo, come definito 
dall’art. 121 T.U. bancario24, laddove il credito ceduto al factor derivi da un 
finanziamento inquadrabile nella suddetta categoria, il comma 3°, dell’art. 

22 La Unidroit Convention on International Factoring fu approvata nel suo testo definitivo du-
rante la Conferenza diplomatica tenutasi ad Ottawa il 26.5.1988; è stata ratificata dall’Italia con L. 
14 luglio 1993 n. 260 ed è entrata in vigore il 1° maggio 1995. 

23 Cfr. B. Cassandro Sulpasso, Il factoring internazionale ed il progetto unidroit in sviluppi e 
nuove prospettive del leasing e del factoring in Italia [cur. A. Munari], Milano, 1988, 37; E. Cal-
zolaio, Il factoring internazionale cit., 139; G. De Nova, Il progetto Unidroit di convenzione sul 
factoring intern., in Dir. comm. intern., 1987, 716; M. Bussani, Contratti moderni cit., 153, il 
quale sottolinea che la precisazione “fornitore in favore del quale il credito è nato” vuole evitare che 
il debitore opponga al factor compensazioni vantate nei confronti di un diverso creditore, fornitore 
dello stesso factor.

24 In tema di credito al consumo: cfr. F. Macario, Il credito al consumo, in Trattato Diritto 
Privato Europeo, diretto da N. Lipari, IV, Padova, 2003, 74; G. Alpa, Credito al consumo, in Com-
mentario al TU in materia bancaria [cur. F. Capriglione], Padova, 2001, 935; E. Verde, Credito al 
consumo, in Aa.Vv., I contratti bancari. 
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125 T.U. citato, prevede che il consumatore possa opporre al cessionario 
“tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi com-
presa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’art. 1248 c.c., e 
quindi anche nell’ipotesi in cui il debitore – consumatore avesse accettato la 
cessione ovvero avesse maturato crediti da compensare dopo la notifica delle 
cessione25”. A tale tutela si aggiunge anche quella di cui all’ultimo comma 
dell’art. 125 T.U. bancario, secondo cui nel caso di inadempimento del for-
nitore (e quindi di chi cede il credito), il consumatore è legittimato a far va-
lere le pretese risarcitorie derivanti dall’inadempimento, non solo nei con-
fronti del suo finanziatore, ma altresì nei confronti del terzo (società di 
factoring), cui il finanziatore abbia ceduto il credito26.

Dal coordinamento delle illustrate discipline in più settori, emerge chia-
ramente l’intento del legislatore di offrire al debitore ceduto, che appare in 
ogni caso nelle cessioni di credito il soggetto meno protetto tra quelli che 
intervengono in tali operazioni traslative dei crediti, una tutela effettiva e 
certa, la più possibile scevra delle ambiguità che possano derivare da “una 
accettazione tacita” che, per essere lasciata – come si è più sopra sottolineato 
– alla più ampia discrezionalità dell’interprete, finirebbe per arrecare pregiu-
dizio al debitore ceduto.

25 G. De Nova, Nuovi contratti cit., 52 e A. Frignani e A. Rossi, Il factoring, cit., 100, ritengo-
no che la deroga all’art. 1248 c.c. debba essere limitata solo al 1° comma, mentre G. Carriero, 
Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo, in Trattato di diritto privato, 
diretto da M. Bessone, Torino, 2002, 114, ritiene che la deroga debba riferirsi anche al 2° comma.

26 F. Macario, cit., 839; G. Carriero, Autonomia Privata cit., 114; A. Antonucci, Diritto 
delle banche, Milano, 2000, 324.
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INTERPRETAZIONE SISTEMATICA  
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ECCEZIONALE E DIVIETO DELL’ART. 14 
DELLE PRELEGGI: APPLICAZIONE  

IN MATERIA DI ESENZIONE DALL’ICI  
PER GLI IMMOBILI DEGLI IACP

sommario: 1. Riconducibilità all’art. 7, comma 1°, lett. i) del d.lgs n. 504/92 (da 
considerarsi norma in bianco) dell’esenzione totale dall’ICI per gli immobili 
IACP di edilizia sovvenzionata: sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
previsti dalla norma richiamata; inapplicabilità del divieto dell’art. 14 preleggi. 
– 2. La previsione contenuta nell’art. 8, comma 4°, stesso d.lgs n. 504/92 della 
riduzione dell’ICI al 50% per gli immobili IACP di edilizia agevolata conferma 
l’esenzione totale per gli immobili IACP di edilizia sovvenzionata. – 3. Questio-
ni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1°, lett. i) ove si propenda per 
la non applicabilità della norma agli immobili IACP di edilizia sovvenzionata.

1. Con riferimento al patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi 
Case Popolari si è posta la questione se spetti agli IACP l’esenzione dall’im-
posta comunale sugli immobili (la c.d. ICI). A nostro avviso, la tesi della non 
assoggettabilità all’ICI degli Istituti Autonomi Case Popolari, può essere in 
concreto sostenuta ed è sostenibile rivolgendo l’attenzione piuttosto al regi-
me di esenzione, dall’imposta istituita, previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 504/92.

Va ricordato che, l’art. 7, comma 1°, elenca una serie di ipotesi di esen-
zione dall’ICI che, a ragione, possono ritenersi tassative e tra le quali va se-
gnalata in particolare soprattutto l’ipotesi di cui alla lettera i), che prevede 
l’esenzione per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 
1°, lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 
1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgi-
mento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc.”.

Alla stregua delle argomentazioni che di seguito saranno sviluppate, è 
nostra opinione che gli IACP possano essere ricondotti tra i soggetti di cui al 
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citato art. 87, comma 1°, lett. c) del d.P.R. n. 917 del 1986 e che il patrimonio 
immobiliare degli stessi Istituti possa usufruire della esenzione prevista 
dall’art. 7, comma 1°, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992.

Va infatti considerato che il citato art. 7, nella lett. i) del 1° comma, richie-
de per la esenzione dall’ICI la sussistenza di due requisiti, e specificamente: 
a) che gli utilizzatori degli immobili siano i soggetti di cui all’art. 87, comma 
1°, lett. c) del d.P.R. n. 917/87, e cioè “gli enti pubblici e privati che non 
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”; 
b) che gli stessi immobili utilizzati dai predetti soggetti siano “destinati 
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali”.

Orbene, va immediatamente sottoposta all’attenzione che, per costante 
giurisprudenza di legittimità, gli Istituti Autonomi Case Popolari sono stati 
sempre considerati enti pubblici non economici in quanto legislativamente 
istituiti e predisposti al perseguimento di fini pubblici assistenziali, consi-
stenti nell’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e nella 
prestazione del servizio “bene casa” a favore dei cittadini meno abbienti.

La stessa giurisprudenza di legittimità, con la dottrina1, ha costantemen-
te configurato la edilizia popolare come servizio pubblico per mezzo del 
quale gli IACP, concedendo le abitazioni popolari ad assegnatari individuati 
sulla scorta di graduatorie formate in considerazione dell’intensità dei biso-
gni dei cittadini e dietro canoni rapportati alla capacità economica degli uten-
ti, realizzano quel fine pubblico assistenziale e di protezione sociale che lo 
Stato direttamente raggiungerebbe se svolgesse in prima persona i compiti 
assegnati agli IACP. In particolare la Cassazione, Sezioni Unite, ha costante-
mente affermato che “gli Istituti Autonomi per le Case Popolari sono enti 
pubblici non economici, in quanto perseguono fini assistenziali, ed in primis, 
quello di assicurare alloggi alle classi meno abbienti”2 e più volte la stessa 
Corte Costituzionale, investita sia pure sotto altri profili di questioni di ille-
gittimità costituzionale in tema di edilizia residenziale pubblica, ha posto 
l’accento sul bisogno del “bene casa” che l’edilizia economica e popolare 
mira a soddisfare, ribadendo che “l’edilizia popolare…va intesa e così comu-
nemente si intende, come quel complesso di provvidenze che, sotto varia 
forma, perseguono il fine di agevolare la soddisfazione di uno dei bisogni 
fondamentali dell’individuo, quello dell’abitazione”, e affermando altresì 
che è fondata la tesi secondo cui “la materia dell’edilizia popolare vada ri-
compresa sotto quella della previdenza e assistenza sociale”3; ed ancora più 
di recente, ha sottolineato che l’edilizia residenziale pubblica mira “a soppe-
rire al fabbisogno abitativo di categorie sociali di limitate capacità economi-
che o ritenute meritevoli di tutela” e che “gli immobili soggetti alla disciplina 

1 Cfr. M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, I, 184 e ss.; Nigro, L’edilizia popolare come 
servizio pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, 126.

2 Cfr. Cass. sez. un., 3 ottobre 1977, n. 4179; Cass. sez. un., 28 gennaio 1988, n. 746; Cass. sez. 
un., 6 aprile 1990 n. 2868; Cass. sez. un., 22 dicembre 1994, n. 11052.

3 Cfr. Corte Cost., 14 luglio 1958, n. 50.
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dell’edilizia economica e popolare appartengono al patrimonio indisponibile 
dello Stato o di enti pubblici chiamati per legge all’organizzazione e alla 
gestione di un pubblico servizio sociale diretto a favorire l’accesso alla casa 
dei cittadini meno abbienti. Il canone sociale va pertanto considerato come 
strettamente correlato alla socialità del servizio stesso”4.

Le finalità sociali dell’edilizia pubblica che vengono raggiunte per mezzo 
del patrimonio immobiliare IACP trovano un rafforzamento nella misura dei 
canoni che non sono corrispettivi del rapporto assegnatari/IACP ma rappre-
sentano un “canone sociale” o prezzo politico di una concessione di uso di 
beni pubblici non assimilabili ai corrispettivi dei contratti di locazione di 
diritto privato, in quanto essi in nessun caso sono lasciati alla determinazione 
discrezionale degli enti proprietari ma, come già detto, sono commisurati 
alla capacità economica degli utenti assegnatari.

Sotto altro aspetto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di 
legittimità, gli Istituti Autonomi Case Popolari sono stati considerati “enti 
non commerciali”, sia perché “non operano a scopo di lucro”, sia perché “a 
differenza di un proprietario privato la percezione del corrispettivo della lo-
cazione non è la principale espressione del godimento del bene, mentre assu-
me un ruolo essenziale e fondamentale che esso sia utilizzato come abitazio-
ne da soggetti meritevoli”5.

Ma già in via generale, la Cassazione ha costantemente ritenuto che la 
distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali sia basata sul crite-
rio oggettivo della prevalenza o meno dell’esercizio dell’attività commercia-
le, indipendentemente dal fine astrattamente perseguito, nel senso che ove 
l’attività risulti non esclusivamente o non prevalentemente commerciale il 
soggetto rientra tra gli enti non commerciali, sempre che l’attività sia svolta 
in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine6.

Un elemento rafforzativo della qualificazione degli IACP come enti non 
commerciali è dato, sia dalla realizzazione degli alloggi di edilizia pubblica 
residenziale sovvenzionata con finanziamenti erogati dallo Stato a fondo per-
duto, a copertura integrale di tutti i costi dei programmi costruttivi (dall’ac-
quisto delle aree ai costi di costruzione compresi quelli relativi alle progetta-
zioni e direzioni dei lavori), sia dal fatto che gli alloggi facenti parte del 
patrimonio degli istituti non sono collocati sul libero mercato delle abitazio-
ni, nel senso che non sono offerti al libero mercato né delle locazioni né 
delle vendite.

Sicchè, alla stregua di tutte le argomentazioni in precedenza formulate, 
sebbene l’art. 7 d.lgs. 504/92 non contempli una espressa esenzione sogget-
tiva per gli IACP, peraltro appare sostenibile per gli IACP la sussistenza dei 

4 Cfr. Corte Cost., 11 febbraio 1988, n. 155
5 Cfr. Cass., 27 marzo 1993, n. 3729.
6 Cfr. Cass., 15 febbraio 1995, n. 1633; Cass., 8 marzo 1995, n. 2705; Cass., 14 ottobre 1991, 

n. 10409. Anche l’Amministrazione Finanziaria con risoluzione n. 431107 del 15 gennaio 1992 ha 
riconosciuto che gli IACP sono enti non commerciali.
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due requisiti di esenzione oggettiva richiesti proprio dalla lettera i), dell’art. 
7 citato, e quindi l’applicabilità della stessa disposizione normativa anche ai 
predetti Istituti, come a qualsiasi altro soggetto che rientri nella categoria dei 
“soggetti utilizzatori degli immobili” di cui all’art. 87 del d.P.R. n. 917/867.

Non v’è dubbio, infatti, che, per un verso gli IACP, in quanto enti non 
commerciali o che comunque non svolgono in via esclusiva e principale atti-
vità commerciale, essendo enti predisposti istituzionalmente dallo Stato per 
assolvere a compiti assistenziali propri dello Stato, siano riconducibili ai 
“soggetti utilizzatori degli immobili di cui all’art. 87 d.P.R. 917/86” (primo 
requisito richiesto per l’esecuzione della lettera i), comma 1° dell’art. 7, d.

7 Lo stesso Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 105/E del 7 maggio 1997, inviata al 
Comune di Novara, affermava che nell’ipotesi in cui si accerti la sussistenza delle condizioni di 
esenzione di carattere oggettivo previste dall’art. 7, comma 1°, lett. i) del d.lgs. n. 504/92, tali esen-
zioni si applicherebbero anche in favore degli IACP come di qualsiasi altro soggetto.

E la stessa più recente giurisprudenza delle Commissioni Tributarie ha riconosciuto l’applicazio-
ne agli IACP della esenzione totale dall’ICI prevista dal citato art. 7, 1° comma, lett. i): cfr. Comm. 
Trib. Reg. di Torino, sez. XXVI, 29 marzo 1999 n. 15 in cui si stabilisce che “L’art. 7, comma 1°, 
lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel prevedere la esenzione dall’ICI per gli immobili uti-
lizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1°, lett. c del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, richiede, 
per poterne usufruire la presenza di due requisiti: a) la destinazione esclusiva degli immobili allo 
svolgimento, tra l’altro, di attività assistenziale; b) il soggetto utilizzatore degli immobili, ente 
pubblico o privato, non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio dl attività commerciali: 
requisiti sussistenti negli IACP attesa l’attività di natura non commerciale da essi svolta e finalizza-
ta, per mezzo del proprio patrimonio di edilizia sovvenzionata, alla prestazione di un servizio assi-
stenziale a favore del cittadini meno dotati ai quali vengono concesse le abitazioni popolari dietro 
pagamento di un canone che per la sua tenuità — in quanto commisurato alla capacità economica 
degli utenti — non ha natura di corrispettivo e di sinallagmaticità del servizio prestato e con con-
venzioni di assegnazioni costitutive di un rapporto – solo apparentemente – analogo a quello priva-
tistico della locazione perché permeato e connotato di profili pubblicistici rispetto ai quali il rappor-
to di diritto privato risulta affievolito e recessivo. Pertanto, rientrando i detti IACP nella categoria 
dei soggetti di cui all’art. 87, comma 1°, lett. c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compete ad 
essi la esenzione dall’ICI limitatamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, 
limitazione questa che vale ad affermare una esenzione non generalizzata e non estesa a tutti gli 
immobili di proprietà degli IACP, atteso che non rientrano nella detta esenzione gli alloggi di edili-
zia agevolata che non avendo la medesima destinazione e finalità assistenziale degli alloggi di edi-
lizia sovvenzionata, sono dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, par. 55, n. 4, assimilati agli 
alloggi di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa con il riconoscimento ad entrambe 
le categorie di alloggi della medesima riduzione dell’imposta. Conseguentemente, a seconda della 
tipologia e della finalità degli alloggi di proprietà degli IACP, va affermato un esonero totale 
dall’ICI per gli alloggi di edilizia sovvenzionata, ed una agevolazione per gli alloggi di edilizia 
agevolata e convenzionata”.

In senso conforme è Comm. Trib. Prov. di Novara, sez. I, 4 novembre 1999, n. 205 in Riv. giur., 
1999, I, 1417: “L’art. 7 comma 1° lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 prevede l’esenzione 
dell’imposta in presenza di due requisiti, quello soggettivo e quello oggettivo. Per il requisito sog-
gettivo esso è limitato agli enti non commerciali così come definiti dall’art. 87 comma 1° lett. c), 
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mentre per il requisito oggettivo esso è limitato agli immobili 
utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente alla realizzazione di fini di natura 
morale tra cui sono comprese le attività assistenziali. Atteso che entrambi i requisiti sussistono re-
lativamente al soggetto ATC (ex IACP) e all’oggetto, rappresentato dagli alloggi costruiti nell’am-
bito dell’edilizia sovvenzionata, deve essere riconosciuta l’esenzione del tributo all’IACP ricorren-
te limitatamente a detti alloggi, mentre per gli alloggi di edilizia convenzionata competerà il 
beneficio dell’agevolazione consistente nella riduzione del cinquanta per cento dell’imposta. Per-
tanto all’IACP ricorrente è dovuto il rimborso dell’ICI versata relativamente ad unità immobiliari 
di edilizia sovvenzionata”.



A. Violante – Interpretazione sistematica tra norma in bianco di legge eccezionale … 587

lgs. 504/92) e che, per altro verso, gli alloggi di proprietà degli IACP, in 
quanto costituiscano strumento attraverso cui gli stessi Istituti assolvono al 
compito di protezione sociale con la destinazione del patrimonio immobilia-
re di edilizia sovvenzionata a finalità esclusivamente assistenziali, integrino 
il requisito della loro “destinazione esclusivamente allo svolgimento di atti-
vità assistenziali” (secondo requisito richiesto per l’esenzione della citata 
lettera i), art. 7).

Né ci sembra affatto condivisibile l’interpretazione della giurisprudenza 
di legittimità secondo cui l’esenzione dell’imposta ICI prevista dall’art. 7, 
comma 1°, lett. i) sarebbe condizionata all’utilizzazione diretta degli immo-
bili da parte dell’Ente possessore, oltre che all’esclusiva loro destinazione ad 
attività assistenziale e che l’esenzione va pertanto esclusa nel caso di utiliz-
zazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse, come 
avviene nell’ipotesi dell’attività di locazione degli immobili a terzi da parte 
dello IACP8.

La premessa da cui la Corte di Cassazione parte per pervenire alla suddet-
ta conclusione interpretativa è il principio secondo cui, ove una norma preve-
da un trattamento agevolato in materia tributaria, la stessa debba essere di 
“stretta interpretazione” e nello specifico la Cassazione ha affermato che 
l’art. 7, comma 1°, lett. i) citata: “ha natura speciale e derogatoria della nor-
ma generale ed è perciò di stretta interpretazione e non può essere applicata 
al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo 

8 Cfr. Cass. sez. un., 26 novembre 2008, n. 28160 che nella parte motiva afferma: “È stato, in-
fatti, precisato che l’esenzione dall’imposta che il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 
1°, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 
art. 87, comma 1°, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello 
Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purché 
destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”; esige la duplice 
condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva 
loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito” (v. Cass. n. 5485 del 
2008, con riferimento ad un’IPAB; Cass. n. 20776 del 2006 con riferimento ad un ente gestore di 
un asilo infantile; Cass. n. 18838 del 2006 con riferimento ad una società costituita con il fine di 
adibire beni immobili a scopi sociali; Cass. n. 10646 del 2005 con riferimento ad una associazione 
sportiva; Cass. 10827 del 2005, con riferimento ad uno IACP). Sulla base di queste premesse, il 
consolidato orientamento di questa Corte ha escluso che l’esenzione de qua spetti nel caso di utiliz-
zazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse (Cass. 18838 del 2006; Cass. 
10827 del 2005; Cass. 8054 del 2005; Cass. 142 del 2004; Cass. 18549 del 2003), come è nella 
ipotesi dell’attività di locazione degli immobili a terzi da parte dello IACP Equiparare questo tipo 
di utilizzazione del bene proprio dello IACP all’utilizzazione diretta di un immobile da parte 
dell’ente, come richiede l’esenzione de qua perché la medesima sia concedibile, postulerebbe un 
intervento interpretativo che per quanto già detto è impraticabile in materia di agevolazioni fiscali 
riservata alla discrezionalità del legislatore. In questa prospettiva è irrilevante la “modifica norma-
tiva” introdotta al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1°, lett. i), dal d.l. n. 203 del 2005, art. 7 bis, 
a norma del quale l’esenzione disposta dall’art. 7, ricordata lett. i), “si intende applicabile alle atti-
vità indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale”: infatti, 
la predetta “interpretazione autentica” dell’art. 7, lett. i), – funzionale alla soluzione delle ipotesi in 
cui nell’immobile oggetto di esenzione l’ente svolga anche attività che potrebbero essere ritenute di 
natura commerciale – non influisce sulla condizione, sempre necessaria, che il bene sia utilizzato 
direttamente e immediatamente dall’ente”; conformi: Cass., 23 maggio 2005, n. 10827; Cass., 18 
aprile 2005, n. 8454. 
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di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, posto in 
riferimento alla legge speciale dall’art. 14 preleggi”9.

Intanto va osservato che la norma citata, proprio alla lettera i dell’art. 7, 
comma 1°, prevede l’esenzione per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 
all’art. 87, comma 1°, lett. c) del T.U. n. 917 del 1986”, ma nella formulazio-
ne letterale il legislatore non ha richiesto espressamente il requisito della 
“utilizzazione diretta” degli immobili da parte dei predetti soggetti. Sotto 
altro aspetto non appare condivisibile che la Cassazione ravvisi nell’attività 
di locazione degli immobili a terzi da parte degli IACP una utilizzazione in-
diretta degli immobili, tenuto conto che la finalità istituzionale dei predetti 
enti non è certo quella di costruire alloggi per occuparli direttamente, ma 
esclusivamente per essere concessi in godimento ai cittadini bisognosi, nel 
che coincide altresì la realizzazione dell’altro requisito necessario per la 
esenzione, e cioè l’esclusiva destinazione all’attività assistenziale. Sicchè an-
che sotto il profilo testé esaminato, nel caso degli immobili degli IACP, ben 
è possibile configurare, nell’assegnazione a terzi bisognosi del bene casa 
degli alloggi costruiti proprio per tale finalità istituzionale, una utilizzazione 
diretta delle unità proprio perché strettamente inerente ed immanente alla 
ragione stessa della esistenza di tali Istituti.

E la interpretazione prospettata appare altresì rispettosa del principio se-
condo cui, in materia di agevolazione fiscale, la norma che la prevede debba 
esser di “stretta interpretazione”, – espressione adottata dalla Cassazione – 
nel senso, che, traducendosi in una deroga a una norma generale di imposi-
zione, non è suscettibile neppure di interpretazione estensiva. L’art. 14 delle 
preleggi invero stabilisce che “le leggi che fanno eccezione a regole generali 
non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati”: va, però, conside-
rato che l’art. 7, comma 1°, dopo aver previsto nelle disposizioni contrasse-
gnate con le lettere da a ad h immobili ben individuati negli elementi sogget-
tivi (con specifica indicazione dei soggetti proprietari o possessori) ed 
oggettivi, nella lettera i prevede invece una norma in bianco riferentesi a 
fattispecie che vanno di volta in volta ricondotte nella stessa, attraverso l’ap-
plicazione dei criteri, nella medesima disposizione indicati, per la individua-
zione degli elementi soggettivi e di quelli oggettivi delle unità immobiliari 
suscettibili di esenzione dall’ICI. Sicchè, nella misura in cui l’interprete sia 
rispettoso dei predetti criteri idonei a “riempire” la norma in bianco e ad in-
dividuare, attraverso gli stessi, le fattispecie riconducibili nella disposizione, 
è altresì rispettoso dell’art. 14 delle preleggi e quindi del principio che le 
leggi eccezionali non si applicano “oltre i casi in esse considerati”.

2. La tesi qui sostenuta di esenzione totale dall’ICI degli alloggi di edili-
zia sovvenzionata, facenti parte del patrimonio abitativo degli IACP, a nostro 

9 Cfr. Cass., 20 maggio 2005, n. 10646.



A. Violante – Interpretazione sistematica tra norma in bianco di legge eccezionale … 589

avviso, finisce per trovare un riscontro positivo proprio nella nuova formula-
zione normativa che l’art. 8 del d.lgs. 504/92, presenta al comma 4°, in segui-
to a modifica intervenuta con l’art. 3, comma 55°, l. 23 dicembre 1996 n.662.

Invero, secondo il citato comma 4°, dell’art. 8, la riduzione dell’ICI al 
50% si applica, oltre che agli alloggi appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, anche “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le Case Popolari”.

È però evidente che il legislatore abbia inteso accordare la predetta ridu-
zione del 50% agli alloggi di proprietà degli IACP, facenti parte dell’edilizia 
agevolata che, come è noto, è rappresentata da alloggi costruiti con mutui 
agevolati, così come quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Infatti è noto che gli alloggi di edilizia sovvenzionata, facenti parte del 
patrimonio abitativo utilizzato dagli IACP esclusivamente per lo svolgimen-
to di attività assistenziali, non vengono assegnati dagli IACP ma dai Comuni, 
mentre quelli di edilizia agevolata e convenzionata, che peraltro costituisco-
no una minor parte del patrimonio abitativo degli Istituti, vengono assegnati 
da questi ultimi10.

Orbene, se il legislatore ha inteso accordare esplicitamente la riduzione 
dell’ICI agli alloggi di edilizia agevolata, che sono costruiti con mutui age-
volati e la cui agevolazione consiste normalmente in un contributo dello Sta-
to (in genere sugli interessi) erogato direttamente all’Istituto di Credito che 
ha concesso il mutuo, deve ritenersi che egli, a maggior ragione, abbia inteso 
accordare agli alloggi facenti parte dell’edilizia sovvenzionata, costruiti inte-
gralmente con finanziamento a fondo perduto dello Stato, l’esenzione totale 
dall’ICI, perché trattasi di una fattispecie certamente più meritevole di con-
siderazione per la destinazione degli alloggi a fini esclusivamente assisten-
ziali dei cittadini più bisognosi.

È verosimile che il legislatore, considerando detti alloggi, dell’edilizia 
sovvenzionata, già riconducibili al regime di esenzione previsto dall’art. 7, 
comma 1°, lettera i), d.lgs. 504/92, abbia ritenuto non necessaria per gli stes-
si una esplicita menzione.

E non appare condivisibile il rilievo formulato di recente delle Sezioni 
Unite, secondo cui la previsione dell’art. 8, comma 4°, del citato decreto n. 
504 del 1992, che concede una riduzione dell’ICI al 50% costituirebbe piut-
tosto una conferma che agli IACP non competa l’esenzione totale prevista 
dalla lett. i) dell’art. 7, in quanto la previsione di una cotal riduzione mal si 
concilierebbe con la tesi di una esenzione totale di carattere generale11.

10 Cfr. art. 88 del d.P.R. 24.7.1977 n. 616 e Delibera C.I.P.E. 13 marzo 1995, art. 4 e art. 2, 
comma 2°.

11 Cfr. Cass. sez. un., 26 novembre 2008, n. 28160 secondo cui una conferma per altra via che 
effettivamente non spetti agli IACP l’esenzione prevista dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), è 
data dal fatto che per tali enti è prevista dall’art. 8, comma 4°, del medesimo decreto una riduzione 
di imposta: tale previsione mal si concilierebbe con una esenzione di carattere generale a fronte 
della quale sarebbe del tutto incomprensibile attribuire all’ente, se detta esenzione fosse allo stesso 
applicabile, una riduzione di imposta.
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Il rilievo è veramente incomprensibile, dal momento che le due disposi-
zioni si riferiscono a casi specificamente ben individuati: il caso riconducibi-
le alla norma in bianco di cui alla lett. i), che, attraverso l’applicazione dei 
criteri nella stessa indicati, consente di individuare le unità immobiliari di 
edilizia sovvenzionata costruiti dagli IACP (ed, invero, solo gli alloggi co-
struiti totalmente con finanziamenti erogati dallo Stato a fondo perduto han-
no finalità esclusivamente assistenziale) ed il caso riconducibile all’art. 8, 
comma 4°, a cui sono specificamente riconducibili gli alloggi di edilizia age-
volata e convenzionata, che non hanno la medesima destinazione e finalità 
assistenziale di quelli ad edilizia sovvenzionata, tant’è che sono assimilati 
dalla legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 55° n. 4, agli alloggi di proprietà 
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, con il riconoscimento ad en-
trambe le categorie di alloggi della medesima riduzione dell’imposta al 50%.

Sicchè quella “stretta interpretazione” delle norme a cui la giurisprudenza 
di legittimità si richiama in tema di agevolazione fiscale, risulta pienamente 
rispettata nella interpretazione innanzi prospettata, giacché è fatta piena ap-
plicazione del principio sancito nell’art. 14 delle preleggi secondo cui le nor-
me eccezionali “non si applicano oltre i casi considerati”. Non può certamen-
te ritenersi che il concetto di “stretta interpretazione” in materia di esenzione 
d’imposta debba essere inteso in senso talmente restrittivo da escludere an-
che i casi contemplati, sia pure individuati – come è nella norma in bianco 
prevista dall’art. 7° della lett. i) – attraverso l’applicazione, peraltro rigorosa 
e puntuale dei criteri ivi indicati.

È altresì sorprendente che le Sezioni Unite di recente abbiano ritenuto che 
l’innovazione legislativa di cui alla legge n. 126 del 2008, che dopo aver 
previsto in via generale all’art. 1, comma 1°, che “a decorrere dall’anno 
2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legi-
slativo 30.12.1992 n. 504 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principa-
le del soggetto passivo”, ha altresì disposto al comma 3° dello stesso art. 1 
che “l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 8, comma 4°”, 
confermi che gli immobili IACP non godevano in precedenza di alcuna esen-
zione totale, ma solo di una riduzione d’imposta12.

 Vero è che è stata proposta una interpretazione dell’agevolazione prevista dal citato art. 8, come 
circoscrivibile ai soli immobili IACP di edilizia agevolata, mentre per gli alloggi di edilizia sovven-
zionata dovrebbe valere l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1°, lett. i). Tuttavia, nel silenzio della 
norma, si tratterebbe ancora una volta di una estensione per via esegetica di una agevolazione fisca-
le, cui osta il carattere derogatorio e straordinario della prevista esenzione.

12 Cfr. Cass. sez. un., 26 novembre 2008, n. 28160 secondo cui “Comunque risolutiva in propo-
sito è l’innovazione legislativa introdotta con il d.l. n. 93 del 2008, convertito con modificazioni con 
legge n. 126 del 2008, a norma del cui art. 1, comma 1°, “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa 
dall’imposta comunale sugli immobili di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobilia-
re adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”. Il comma 3° del medesimo articolo dispo-
ne che “l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 3° 
bis, e dall’art. 8, comma 4°, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il citato 
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 4°, e l’art. 8, commi 2° bis e 2° ter”. Il chiaro carattere inno-
vativo della norma – la quale, sulla base di una “logica” (che non è quella della strumentalità 
dell’immobile all’esercizio nel medesimo di una determinata attività da parte dell’ente, e che è, 
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Tale conclusione sembra non considerare che l’art. 8, comma 4°, contem-
pla gli alloggi degli IACP “assegnati da questi ultimi”, e cioè gli alloggi di 
edilizia agevolata, gli unici che possono essere costruiti ed “assegnati” for-
malmente dai predetti enti, giacché gli alloggi ad edilizia sovvenzionata co-
struiti dagli IACP con finanziamenti integralmente dello Stato – come già si 
è detto in precedenza – sono assegnati dai comuni e sono gli unici ad avere 
finalità assistenziali. Sicchè se l’innovazione legislativa del 2008, riferentesi 
quindi agli alloggi di edilizia agevolata, secondo la interpretazione offerta 
dalle Sezioni Unite, ha introdotto per la prima volta l’esenzione totale degli 
alloggi IACP, si finirebbe per prospettare una interpretazione del tutto irra-
zionale, perché l’agevolazione fiscale paradossalmente risulterebbe concessa 
dal legislatore solo agli immobili di edilizia agevolata e non anche a quelli di 
edilizia sovvenzionata che, per avere caratteristiche palesemente più merite-
voli di esenzione, invece, rimarrebbero prive di uguale tutela.

3. Ove mai si potesse ritenere non applicabile agli alloggi di proprietà 
degli IACP, ricompresi nell’edilizia sovvenzionata, la disposizione normati-
va di cui all’art. 7, comma 1°, lett. i) del citato d.lgs. 504/92 e, quindi, si 
potesse ritenere non applicabile alla fattispecie l’esenzione totale dall’ICI, 
potrebbe peraltro essere seriamente prospettata all’attenzione del giudice 
eventualmente adito, una questione di illegittimità costituzionale dello stesso 
art. 7, comma 1°, lett. i), (e dall’art. 4, comma 1°, lett. a), n. 7 della legge 
delega n. 421 del 23.10.92). con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.13

quindi) diversa da quella sottesa all’esenzione riconosciuta dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 
1°, lett. i), esclude dall’imposta gli immobili IACP con decorrenza 1 gennaio 2008 – comprova che 
tali immobili non godevano di alcuna esenzione nel previgente regime del d.lgs. n. 504 del 1992, 
ma solo di una riduzione di imposta riconosciuta in ragione del valore sociale della attività svolta 
da tali enti, che, per insindacabile scelta del legislatore, “attutiva” il rilievo della economicità della 
gestione.

13 In precedenza la Corte Cost. in tre sentenze: Corte Cost., 7 ottobre 1993, n. 370; Corte Cost., 
12 aprile 1996, n. 113; Corte Cost., aprile 1999, n. 119 aveva affrontato la indicata questione di il-
legittimità costituzionale sotto profili diversi non accogliendola. Con la prima pronuncia (sentenza 
7 ottobre 1993, n. 370), la Corte Costituzionale pur avendo affermato che “non si può escludere che 
la mancata esenzione del patrimonio immobiliare degli IACP determini, sia pure di riflesso, effetti 
negativi sulla sfera finanziaria della Regione”, tuttavia ha concluso che l’art. 119 della Costituzione 
“non definisce l’autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi”, sicchè una eventuale dimi-
nuzione delle entrate regionali o eventuali maggiori esborsi delle Regioni per ripianare i bilanci 
degli IACP, non costituiscono hic et nunc violazione della citata disposizione costituzionale, tradu-
cendosi solo in un problema di “corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi 
fronte”.

 Con successiva sentenza del 12 aprile 1996 n.113, la Corte costituzionale ha affrontato in manie-
ra più ampia i potenziali profili di incostituzionalità della normativa in esame, sollevati con riferi-
mento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. La Corte, ritenendo non fondata la questione con riferimento all’art. 
53 Cost., ha osservato sul punto che l’ICI “è conformata quale imposta patrimoniale ed è dovuta in 
misura predeterminata e non si basa su indici di produttività” e, sotto altro aspetto, ha affermato 
altresì che non può essere utilmente invocato l’art. 53 Cost. in relazione al regime delle esenzioni 
dall’imposta, atteso che trattasi di scelte di merito riservate alla discrezionalità politica delle Came-
re, rispetto alle quali non vi è la possibilità di una intromissione da parte della Corte costituzionale, 
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Va, infatti chiarito, sotto il primo aspetto come l’assoggettabilità all’ICI 
degli alloggi di proprietà degli IACP, facenti parte dell’edilizia pubblica resi-
denziale sovvenzionata, nella misura in cui si ponga come ostacolo all’attua-
zione da parte degli Istituti delle finalità, cui sono istituzionalmente predi-
sposti, di soddisfare il bisogno del “bene casa” dei soggetti meno abbienti, e 
conseguentemente si ponga come ostacolo alla realizzazione dello sviluppo 
della persona umana, garantito dall’art. 2 della Cost., finirebbe per porsi in 
violazione della predetta norma.

Non può, infatti, revocarsi in dubbio che lo sviluppo della persona umana 
garantito dalla Costituzione presupponga innanzitutto la necessità che siano 
preventivamente soddisfatti i bisogni primari, tra i quali, va certamente col-
locato il bisogno del “bene casa”.

La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza 2 aprile 1999 n. 119, ha 
condiviso la possibilità che, nella specie, possa essere prospettata la violazio-
ne dell’art. 2 Cost., laddove la mancata esenzione degli immobili posseduti 
dallo IACP dall’ICI si traduca in concreto in un ostacolo al conseguimento 
del fine istituzionale di garantire il “bene casa” ai meno abbienti, statuendo 
che: “il diritto ad una abitazione dignitosa rientra innegabilmente fra i diritti 
fondamentali della persona (sent. 404 n. 1988)” ed aggiungendo che “tutta-
via, nel caso di specie, il giudice a quo mostra, con apodittica motivazione di 
ritenere che l’imposizione fiscale debba, per il solo fatto di essere tale, river-
berarsi negativamente sul godimento del diritto alla casa da parte degli asse-
gnatari di alloggi realizzati dagli IACP. In mancanza di ulteriori motivazioni 
o esplicazioni, non si può condividere una simile presunzione di causalità fra 
imposizione fiscale e nocumento al diritto all’abitazione postulata più che 
dimostrata”.

Come si vede, attraverso tale motivazione, la Corte Costituzionale ha so-
stanzialmente affermato la validità, in astratto, del sillogismo secondo cui 
una maggior imposizione fiscale a carico degli IACP potrebbe mettere in 
pericolo la finalità istituzionale degli Enti di garantire il “bene casa”, ma ha 
escluso allo stato la violazione dell’art. 2 soltanto perché ha ritenuto nella 
fattispecie sottopostagli che tale sillogismo non era stato sufficientemente 
illustrato e provato.

E tanto vale sicuramente ad aprire uno spiraglio di incostituzionalità della 
normativa giacché, argomentando a contrario, può ritenersi che ove si riu-
scisse concretamente a motivare che l’assoggettamento all’ICI comprometta 

se non nei casi di manifesta irragionevolezza della disciplina che però, nella specie, la Corte Costi-
tuzionale non ha inteso ravvisare. La Corte, che ha inoltre ritenuto inammissibile la questione con 
riferimento agli artt. 2 e 3 della Cost., perché le predette norme erano state semplicemente invocate 
senza chiarire specificamente la pertinenza al giudizio di costituzionalità introdotto, pur rigettando 
la questione di legittimità costituzionale, ha tuttavia sottolineato che “la materia, per la sua estrema 
delicatezza e il particolare rilievo sociale, merita l’urgente, attenta considerazione del Parlamento, 
del Governo e delle Regioni”. Con la terza pronuncia (sentenza 2.4.1999 n.119), la Corte ha esami-
nato la possibile violazione dell’art. 2 della Costituzione, osservando in merito che “il diritto ad una 
abitazione dignitosa rientra innegabilmente fra i diritti fondamentali della persona (sent. n. 404 del 
1988)”. 
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la possibilità degli IACP di perseguire le finalità istituzionali, dovrebbe con-
cludersi per l’incostituzionalità della mancanza di esenzione dall’ICI.

E sotto questo aspetto va considerato che l’unica entrata patrimoniale cer-
ta di tali Istituti è rappresentata dai canoni di locazione (che, tra l’altro, sono 
canoni sociali che riflettono le condizioni economiche degli assegnatari 
meno abbienti). Sennonché gli importi dei canoni, già per legge, devono es-
sere versati alla Cassa Depositi e Prestiti, detratte le spese di amministrazio-
ne e di manutenzione straordinaria14; in ogni caso, la quota di canoni che 
residua, detratte le spese di gestione, non consentirebbe di far fronte al paga-
mento delle rilevanti somme dovute per ICI, e costringerebbe gli Istituti a far 
ricorso a somme iscritte in bilancio per fini istituzionali, con conseguente 
ostacolo all’attuazione piena dei predetti fini.

Sotto altro profilo va specificato che i ricavi delle vendite degli alloggi, 
salvo una modesta quota utilizzata per lavori di manutenzione straordinaria, 
per la massima parte hanno una destinazione finalizzata ed individuata 
dall’Ente Regione, tanto che affluiscono su di un conto bancario indisponibi-
le intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato in favore del CER/Regione 
Puglia, e tanto sulla base delle leggi 513/77 e 560/93.

Sotto altro aspetto anche con riferimento all’art. 3 Cost. invero non appa-
re dubitabile che possa prospettarsi la violazione del principio di uguaglianza 
e ragionevolezza dei più volte citati artt. 7, d.lgs. 504/92 e dell’art. 4 n. 7 
della legge delega, nella misura in cui gli artt. 7 e 4 n. 7 abbiano previsto 
l’esenzione totale dall’ICI per tutti gli Enti pubblici non commerciali, utiliz-
zatori di immobili destinati esclusivamente ad attività assistenziale, e non 
anche per gli IACP, pur avendo questi ultimi le stesse caratteristiche. E sotto 
questo profilo – come già ampiamente illustrato nella prima parte – va riba-
dito che in concreto la giurisprudenza della Cassazione ha costantemente ri-
conosciuto agli IACP la natura di Enti pubblici non commerciali, da un lato, 
e di Enti pubblici non economici caratterizzati dalla finalità assistenziale (af-
fermata anche dalla Corte Cost., 11 febbraio 1988, n. 155), dall’altro lato.

14 Cfr. art. 61, l. n. 865 del 1997; artt. 10 e 19 d.P.R. n. 1036 del 1972; nonché artt. 24 ss. e art. 
33, l.r. 54/84.





roBerto VozA

LA FLESSIBILITÀ COME ALTERNANZA 
TRA LAVORO E DISPONIBILITÀ  

NEL PART-TIME 
E NEL LAVORO INTERMITTENTE*

sommario: 1. Il part-time tra flessibilità genetica e rigidità funzionale. – 2. La 
flessibilità nella gestione del tempo parziale di lavoro. – 2.1. La variabilità della 
durata. – 2.2. La variabilità della collocazione temporale. – 3. Dallo ius variandi 
allo ius creandi: la disponibilità del lavoratore intermittente. – 4. La temporanei-
tà camuffata da intermittenza: il lavoro a chiamata senza obbligo di risposta.

1. In tutte le sue declinazioni possibili, l’organizzazione d’impresa non 
può non avere un intrinseco interesse a comprare lavoro solo quando serve. 
Se l’adattabilità della forza-lavoro all’andamento (non sempre prevedibile) 
della produzione implica un costante turn-over dei propri addetti (attraverso 
una pluralità di rapporti temporanei con lavoratori sempre diversi), una di-
scontinuità nell’impiego dei medesimi lavoratori, o – semplicemente – una 
riduzione del loro orario di lavoro, si tratterà – come al solito – di comparare 
vantaggi e svantaggi. Non si trascuri, in particolare, che il turn-over occupa-
zionale e, in misura minore, la discontinuità nell’impiego dei medesimi lavo-
ratori costituiscono il polo opposto a quello delle strategie di fidelizzazione 
del personale, soprattutto in termini di formazione, qualificazione e riquali-
ficazione professionale.

Quando la flessibilità attiene alla possibilità di incidere sul profilo tempo-
rale della prestazione, l’esigenza imprenditoriale è ampiamente presa in con-
siderazione dalla disciplina del lavoro subordinato standard, attraverso mec-
canismi che consentono la rimodulazione e/o il prolungamento del regime 
orario: pensiamo, principalmente al sistema c.d. multiperiodale, ed al lavoro 
supplementare e straordinario.

In riferimento, poi, alle variazioni che attengono all’arco temporale (sen-
za implicazioni sulla durata) della prestazione, lo strumento negoziale che si 

* Il presente lavoro si inserisce nell’ambito di una ricerca PRIN, bando 2006, co-finanziata dal 
MIUR, sul tema “Organizzazione della produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità delle 
nuove tipologie contrattuali nelle imprese private” (coordinatore scientifico: Prof. M.G. Garofalo).
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mostra più flessibile è lo stesso contratto di lavoro subordinato a tempo pie-
no, dove non è previsto alcun obbligo di fissare preventivamente la colloca-
zione dell’orario di lavoro (diversamente da quanto avviene nel part-time, 
ove tale vincolo è disposto dalla legge), e – pertanto – solo in via interpreta-
tiva (magari avvalendosi del diritto comune delle obbligazioni), si può pro-
vare a contenere (o, addirittura, a negare) tale forma di ius variandi da parte 
del datore di lavoro1.

Ad analoga conclusione si deve giungere rispetto all’esigenza di prolun-
gare l’orario di lavoro oltre il limite concordato: sicuramente, l’interesse im-
prenditoriale alla esigibilità della prestazione aggiuntiva è meglio garantito 
nel full-time piuttosto che nel part-time, il quale nasce per rispondere (anche) 
ad un’esigenza di preservare il tempo che (almeno inizialmente) il lavoratore 
non ha voluto cedere, concordando un orario ridotto rispetto allo standard.

Dal lato dell’impresa, il ricorso al lavoro a tempo parziale risponde primaria-
mente ad un’esigenza di utilizzare (e remunerare) il lavoro per un arco tempo-
rale inferiore a quello standard, il c.d. orario normale di lavoro, in cui si identi-
fica la nozione legale di tempo pieno [art. 2, lett. a), d.lgs. 25.2.2000, n. 61].

E perché vi sia convenienza ad optare per il part-time, tale esigenza deve 
prevalere su quella di poter disporre di quel (più ampio) margine di flessibi-
lità in ordine alla durata ed alla distribuzione dell’orario, che caratterizza il 
lavoro a tempo pieno.

Insomma, in quest’ottica si può pensare al lavoro a tempo parziale come 
ad uno strumento impiegato per soddisfare l’interesse imprenditoriale, solo 
allorquando la maggiore rigidità nella gestione del rapporto sia (più che) 
compensata dal beneficio della riduzione dei costi, dovuto alla compressione 
genetica dell’orario. È come dire che il part-time conviene solo a quelle im-
prese che dispongano di una quantità di lavoro remunerabile inferiore allo 
standard, e non intendano azzardare una programmazione ‘in eccesso’.

Ove mai la quantità di lavoro fosse esattamente pari allo standard, per 
l’impresa offrire, per esempio, due contratti part-time da 20 ore settimanali 
ciascuno, anziché un solo contratto full-time da 40 ore presenterebbe l’unico 
vantaggio della ‘scindibilità’ delle due posizioni lavorative. Infatti, qualora, 
successivamente alla stipulazione dei contratti, vi fosse un ca1o dell’attivi-
tà, sarebbe lecito risolvere (per giustificato motivo oggettivo) uno dei due 
rapporti, mantenendo in piedi l’altro. Viceversa, in presenza di un unico 

1 Un’utile sintesi del dibattito sul punto è quella compiuta da A. Allamprese, Tempo della 
prestazione e poteri del datore di lavoro, in Arg. dir. lav., 2007, I, 341. Successivamente a tale con-
tributo, si segnala la recente Cass., 23 maggio 2008, n. 12962, ove si è riconosciuto che “le esigen-
ze di programmabilità del tempo libero, ravvisate espressamente dal legislatore nell’ambito del 
rapporto di lavoro part-time, sussistono, anche se in maniera meno pressante, all’interno del rappor-
to di lavoro a tempo pieno” (la sentenza è pubblicata in Riv. it. dir. lav., 2008, II, 825, con nota di G. 
Bolego, Sul potere del datore di lavoro di variare la collocazione dell’orario nel full-time, e in 
Lav. giur., 2008, 1147, con nota di C. Gazzetta). In merito ai tentativi di smontare “la tesi della 
sostanziale diversità fra part-time e full-time per quanto riguarda la programmabilità del tempo di 
non lavoro da parte del lavoratore”, v., pure, M. Delfino, Il lavoro part-time nella prospettiva co-
munitaria. Studio sul principio volontaristico, Napoli, 2008, 209-219.
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rapporto full-time, la situazione di sopravvenuto esubero parziale, andrebbe 
gestita (sul piano individuale), proponendo a quel lavoratore il passaggio al 
part-time (chiedendogli così di rinunziare alle ore di lavoro divenute super-
flue). Come è noto, una simile scelta è incoercibile, posto che “il rifiuto di 
un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in 
rapporto a tempo parziale” (o viceversa) “non costituisce giustificato moti-
vo di licenziamento” (art. 5, 1° comma, d.lgs. 61/2000), anche se si è tenta-
to di legittimare comunque l’espulsione del lavoratore che rifiuti quella ri-
duzione di orario configurabile come unica alternativa alla soppressione 
tout court del posto2.

Dunque, il part-time consente di modulare l’orario di lavoro alle esigenze 
della produzione, in piena linea con lo scopo complessivo che il ricorso ai 
contratti di lavoro flessibile realizza nell’ambito delle scelte gestionali delle 
imprese: la traslazione del rischio legato ai mutamenti di mercato dal capita-
le al lavoro, attraverso strumenti giuridici che incidono su profili quali, es-
senzialmente, la temporaneità del rapporto, la dissociazione fra titolarità del 
contratto ed utilizzazione del lavoratore, o – appunto – il regime orario della 
prestazione.

Ma, almeno nell’ottica comunitaria, il part-time ambisce a distinguersi 
dagli altri contratti flessibili, proponendo una diversa anima della flessibi-
lità, intesa come scelta del lavoratore, e non come condizione imposta dal-
la scarsità di lavoro disponibile, e quindi dalla dura legge della domanda e 
dell’offerta.

Infatti, la nota Direttiva CE 15.12.1997, n. 97/81 promuove e valorizza 
l’aspirazione individuale a lavorare a tempo parziale, guardando alla riduzio-
ne dell’orario – diversamente dalla nostra tradizione interna – non necessa-
riamente con la cautela che deve accompagnare uno spossessamento del tem-
po di lavoro, quanto piuttosto con il favore concesso alla volontà del 
lavoratore di riappropriarsi di tempi di non lavoro, finalizzati al soddisfaci-
mento di altre esigenze di vita (familiari, formative, ricreative, ecc.).

Sul piano normativo, la peculiarità del part-time nel paniere dei contratti 
flessibili si riflette innanzitutto nelle condizioni di accesso: la stipulazione 
del contratto di lavoro a tempo parziale non implica alcuna giustificazione, 
rimanendo affidata alla libertà di scelta delle parti.

Se l’ordinamento interno3 e comunitario4 riconoscono (ancora) un prin-
cipio di prevalenza del lavoro a tempo indeterminato su quello a termine 
(anche se molto controverse sono le conseguenze applicative di tale princi-
pio), rispetto al regime orario non vi è (più) traccia di alcun favor normati-

2 La questione è ben riassunta da M. Delfino, op. cit., 233.
3 “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” (art. 1, comma 

1°, d.lgs. 6.9.2001, n. 368, introdotto dall’art. 1, 39° comma, l. 24.12.2007, n. 247)
4 “Le parti firmatarie dell’accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e 

continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori” 
(Preambolo dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla Direttiva CE 
28.6.1999, n. 1999/70).
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vo nei confronti del full-time, posto che – secondo la legge – “nel rapporto 
di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo 
parziale” (art. 1, d.lgs. 61/2000)5. Magari l’esiguità dell’orario concordato 
può essere assunta quale indice (certo non esaustivo) dell’assenza di quel 
vincolo di continuità che caratterizza la fattispecie ex art. 2094 c.c., ma – 
appunto – non vi è alcun ‘automatismo’, nel senso che la riduzione dell’ora-
rio (rispetto a quello ‘normale) di per sé non implica alcuna alterazione/
attenuazione della subordinazione6.

Del resto, la nozione legale di lavoro subordinato non fornisce alcuna in-
dicazione in ordine al profilo dell’orario: non è lì che il legislatore ci dice che 
il rapporto di lavoro subordinato è ‘normalmente’ a tempo pieno. Questa 
equazione si è storicamente mossa altrove, sul piano degli effetti, della disci-
plina protettiva, restando estranea alla fattispecie. In definitiva, se volessimo 
trovare una formula in grado di dar conto di questa sorta di residua ‘prevalen-
za’ del tempo pieno su quello parziale, potremmo forse rispolverare la vec-
chia distinzione civilistica fra elementi accidentali ed elementi naturali del 
negozio giuridico. Potremmo inserire la clausola del tempo pieno nel novero 
dei naturalia negotii (intesi come “quegli aspetti del contenuto che accedono 
ipso iure al contratto, con possibilità di deroga nei limiti in cui non viene 
intaccata la funzione del contratto”7), poiché tale clausola trova posto qua-
lora le parti nulla dispongano in tema di orario; viceversa, la clausola del 
tempo parziale rappresenta un elemento accidentale, perché prende vita solo 
qualora le parti la inseriscano nel regolamento negoziale.

Risulta così ritagliato uno spazio di manovra per l’autonomia contrattuale 
del lavoratore subordinato, il quale – d’intesa con la sua controparte – può 
scegliere liberamente quanto lavorare, optando per il regime del tempo par-
ziale, con l’unico vincolo – eventualmente posto dal contratto collettivo – di 
un tetto orario minimo8.

Solo quando al part-time si giunge per trasformazione di un precedente 
rapporto a tempo pieno, il legislatore sottopone tale passaggio al rispetto di 
alcune garanzie procedurali (la necessità di un accordo scritto redatto su ri-
chiesta del lavoratore e convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro: 
cfr. art. 5, 1° comma, d.lgs. 61/2000), ma sempre allo scopo di preservare 

5 Dunque, il legislatore del 2000 rafforza una conclusione a cui la migliore dottrina era già 
pervenuta in vigenza dell’art. 5, l. 863/1984: il part-time non può essere considerato come un tipo 
contrattuale a sé stante, ma soltanto “come un rapporto di lavoro con speciale distribuzione dell’ora-
rio di lavoro, inferiore a quello normale” (M. D’Antona, L’autonomia individuale e le fonti del 
diritto del lavoro, in Atti del X Congresso nazionale di diritto del lavoro, 10-12 maggio 1991, Mi-
lano, 1994, 54-55). 

6 Come è stato recentemente osservato, “la quantità di tempo di prestazione dovuta o dedotta 
nel contratto è irrilevante ai fini dell’attribuzione della qualità di lavoratore subordinato” (A. Mi-
nervini, Il lavoro a tempo parziale, Milano, 2009, 9).

7 Così, C. Beduschi, A proposito di tipicità e di atipicità dei contratti, in Riv. dir. civ., 1986, 
364-365.

8 Ciò avviene in non molti casi: v., ad esempio, il CCNL Operai agricoli e florovivaisti, 
6.7.2006.
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l’integrità (appunto, la volontarietà) della scelta del lavoratore di optare per 
tale regime orario9.

2. Una volta stipulato il contratto part-time, e concordata quindi la ridu-
zione dell’orario, nella fase funzionale l’impresa può manifestare l’esigenza 
di beneficiare di un prolungamento e/o di una diversa collocazione dell’ora-
rio concordato all’atto dell’assunzione.

Si tratta di un margine di flessibilità gestionale che, indubbiamente, giova 
all’impresa, consentendole non solo di ridurre geneticamente l’orario di la-
voro, ma anche di adattarlo – funzionalmente – alle mutevoli esigenze della 
produzione.

Il legislatore, con le modifiche al d.lgs. 61/2000 introdotte dall’art. 46, 
d.lgs. 10.9.2003, n. 276, ha indubbiamente accentuato la possibilità per l’im-
presa di combinare questi due profili, con notevoli ripercussioni sul piano 
delle strategie aziendali.

Paradossalmente, se guardiamo al nesso flessibilità/occupazione e inten-
diamo quest’ultima non come numero degli occupati ma come quantità di 
lavoro offerta, possiamo osservare come un incremento dei margini di flessi-
bilità gestionale nel part-time incentivi l’impresa non ad aumentare, ma ad-
dirittura a ridurre tale quantità.

Infatti, quanto più è semplice (e quanto meno è costoso) dilatare e/o ridi-
stribuire l’orario di lavoro di un part-timer, tanto più risulta conveniente fis-
sare, all’atto della definizione del programma negoziale, un tetto orario mi-
nimale, per poi adattarlo alle variabili esigenze che si presenteranno nel 
corso dell’attività produttiva.

In questo caso la flessibilità, intesa come traslazione del rischio della va-
riabilità della produzione dal capitale al lavoro (nell’ottica complessiva della 
presente ricerca), ha – addirittura – un effetto labour saving, perché induce a 
programmare per difetto la quantità di lavoro offerta, limitandola a quel nu-
mero di ore di cui l’impresa è del tutto certa di avere costantemente bisogno.

Insomma, se il part-time è in grado (almeno astrattamente) di intercettare 
coloro che sono disponibili a lavorare esclusivamente ad orario ridotto e che 
quindi non accetterebbero un impiego a tempo pieno, nel momento in cui 
esso assume la connotazione elastico-flessibile non può più essere propagan-
dato come strumento funzionale ad un incremento dell’occupazione. Quanto 
più il part-timer si espone al rischio di lavorare oltre e/o al di fuori dell’orario 
concordato, tanto più egli risulta essere – sociologicamente – un full-timer 
mancato, che non esprime alcuna esigenza di preservare il proprio tempo di 
non lavoro oppure antepone ad essa il bisogno di lavorare.

9 Sia consentito, su questo tema, rinviare a R. Voza, L’autonomia individuale assistita nel di-
ritto del lavoro, Bari, 2007, 136 ss.
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2.1. Tre differenti strumenti si prestano a rendere prolungabile l’orario di 
lavoro nel part-time: a) il lavoro supplementare; b) la clausola elastica; c) il 
lavoro straordinario.

a) Attraverso il lavoro supplementare (ammesso dalla legge solo nel part-
time orizzontale, ma dalla prassi amministrativa10 e da alcuni contratti col-
lettivi11 anche nelle altre tipologie), l’impresa acquisisce quote di lavoro 
eccedenti l’orario (originariamente) concordato fra le parti ed entro il limite 
del tempo pieno [art. 1, 2° comma, lett. e), d.lgs. 61/2000].

Attualmente, l’esigibilità del lavoro supplementare nel part-time non in-
contra più il potere di interdizione sindacale, posto che il prolungamento 
dell’orario è possibile anche in mancanza di una disciplina collettiva, previo 
consenso del lavoratore (come si evince chiaramente dalla disciplina legale: 
art. 3, 3° comma, d.lgs. 61/2000).

Dunque, in primo luogo viene fortemente indebolito il ruolo conquistato 
dal sindacato nell’ormai lunga stagione del garantismo collettivo, ove era 
stato chiamato a presidiare il ricorso alla flessibilità da parte delle imprese, 
fungendo da motore principale dei congegni normativi volti alla rimozione o 
all’attenuazione di vincoli legali e, in particolare, operando quale “artefice 
della flessibilizzazione dell’orario di lavoro”12.

Rispetto a tale assetto normativo, si può muovere un’obiezione, ma uni-
camente sul terreno della politica del diritto: si può non condividere la scelta 
di lasciare alla dinamica individuale, e quindi alla legge del più forte, la ne-
goziazione del lavoro eccedente (anche solo in riferimento alla possibilità di 
attingervi), ma rimane il fatto che nessun vincolo comunitario o costituzio-
nale impone che sia il sindacato ad autorizzare il ricorso alla flessibilità.

Il discorso cambia se guardiamo allo spazio realmente assegnato all’auto-
nomia individuale, se è vero che il lavoratore non è del tutto libero di sottrar-
si all’esigenza datoriale di prolungare l’orario di lavoro.

Infatti, la legge dispone che “l’effettuazione di prestazioni di lavoro sup-
plementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e 
regolamentata dal contratto collettivo”. Dunque, mentre nella originaria ver-
sione risalente al 2000, il consenso era richiesto “in ogni caso” e senza ulte-
riori specificazioni, la modifica del 2003 sembra dare rilevanza alla volontà 
individuale, soltanto qualora l’autonomia collettiva non regoli la materia del 
lavoro supplementare.

Di conseguenza, ogni volta che le parti sociali ammettono e disciplinano 
il lavoro supplementare (persino in un contratto collettivo diverso da quello 
applicato dall’impresa, secondo la discutibile interpretazione ministeria-

10 Secondo la circolare del Ministero del Lavoro, n. 9 del 18.3.2004, non è escluso “che il lavo-
ro supplementare possa ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte 
le volte che la prestazione pattuita […] sia inferiore all’orario normale settimanale”.

11 V., ad esempio, il CCNL Agricoltura ed attività affini, 20.12.2007.
12 G. Bolego, La gestione individualizzata dell’orario di lavoro nel “nuovo” part-time, in Riv. 

it. dir. lav., 2000, I, 456.
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le13), il lavoratore pare tenuto ad esaudire la richiesta dell’impresa, come se 
il contratto collettivo racchiudesse l’implicita manifestazione del consenso 
individuale al prolungamento dell’orario di lavoro. Seguendo tale ragiona-
mento (non da tutti condiviso14), la lacerazione tra autonomia collettiva ed 
autonomia individuale è di tutta evidenza: paradossalmente, il sindacato, se 
sceglie di consentire e regolare il lavoro supplementare, costringe il lavora-
tore a svolgerlo, in spregio della tanto decantata valorizzazione della libertà 
individuale. Peraltro, non è chiaro se una simile conclusione possa valere 
anche qualora il lavoratore non sia iscritto ai sindacati stipulanti: l’interroga-
tivo rimanda alla nota questione (che non può essere affrontata in questa 
sede) della tutela del dissenso individuale nei confronti delle determinazioni 
operate dalle parti sociali.

Successivamente all’entrata in vigore della c.d. legge Biagi, la necessità 
del consenso individuale è stata ripristinata dall’autonomia collettiva15, an-
che se non mancano contratti nei quali si prescinde del tutto dal consenso del 
lavoratore16, ovvero si riconosce a quest’ultimo la possibilità di rifiutare lo 
svolgimento di prestazioni supplementari, ma solo in presenza di giustificati 
motivi di esonero17.

L’esigibilità del lavoro supplementare riaffiora, tuttavia, nel confronto 
con la precedente disciplina legale, ove si escludeva che l’eventuale rifiuto 
del lavoratore integrasse gli estremi non solo del giustificato motivo di licen-
ziamento, ma anche di qualsivoglia “infrazione disciplinare”. La soppressio-
ne di quest’ultimo inciso, operata dalla nuova disposizione, determina – se-
condo un’interpretazione ormai consolidata ed avallata anche dalla circolare 
ministeriale – l’illegittimità del solo licenziamento, e non anche di una san-
zione disciplinare di tipo conservativo18.

In verità, qualsiasi margine, anche blando, di esigibilità del lavoro supple-
mentare contrasta, in primo luogo, con il principio comunitario della volon-
tarietà individuale del part-time, “che va interpretato in maniera estesa, ap-
plicandosi non solo alla scelta di un rapporto di lavoro con un orario ridotto 
rispetto a quello normale, ma anche alla flessibilità interna a quel rapporto”19. 

13 Secondo la predetta circolare, “può ritenersi che il datore di lavoro che applichi un contratto 
che non regolamenta il lavoro supplementare possa mutuare la regolamentazione contenuta in un 
contratto diverso da quello applicato”.

14 Cfr., sul punto, M. Brollo, Il lavoro a tempo parziale, in I contratti di lavoro [cur. A. Val-
lebona], tomo II, Torino, 2009, 1195, secondo cui “per rendere superfluo il consenso del lavorato-
re, il contratto collettivo, oltre a prevedere compiutamente la disciplina del lavoro supplementare, 
deve precisare in modo espresso anche la natura obbligatoria del lavoro aggiuntivo”.

15 Ad esempio, v. CCNL Grafici-Editoriali, 24.2.2004; CCNL Imprese di pulizia, 21.12.2007.
16 CCNL Agricoltura ed attività affini, 20.12.2007.
17 CCNL Piccola e media industria alimentare, 6.5.2004.
18 Per di più, si potrebbe astrattamente sostenere che il reiterato rifiuto del lavoratore, dando 

luogo ad una pluralità di sanzioni, possa far scattare il ‘macigno’ della recidiva, avallando, così, 
persino un licenziamento. Giustamente, però, M. Brollo, op. cit., 1196, fa notare che la lettera 
dell’art. 3, 3° comma, d.lgs. 61/2000 “appare chiara nel prevedere che il rifiuto del lavoratore non 
può integrare «in nessun caso» gli estremi del giustificato motivo di licenziamento”.

19 Così, nella dottrina più recente, M. Delfino, op. cit., 196 e A. Minervini, op. cit., 55.
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Non si può agitare il vessillo della libertà e poi negare al lavoratore la possi-
bilità di rifiutare la richiesta di prestazioni aggiuntive senza doverne dare 
alcuna motivazione e senza subire alcuna conseguenza.

In secondo luogo, sul piano dell’ordinamento interno, l’esigibilità del la-
voro supplementare entra in rotta di collisione con il principio costituzionale 
della sufficienza retributiva, nell’interpretazione datane dalla Corte costitu-
zione in relazione a quelle che – nella precedente formulazione legislativa – 
si chiamavano clausole ‘elastiche’ (l’equivalente delle attuali clausole ‘fles-
sibili’)20.

Infatti, l’assoggettamento del lavoratore al potere unilaterale dell’impren-
ditore di esigere l’effettuazione di prestazioni supplementari toglie al primo 
la possibilità di assumere altri impegni lavorativi, e di raggiungere il parame-
tro della sufficienza reddituale, più che retributiva.

Certo, il vincolo di disponibilità che scaturisce dalla esigibilità del pro-
lungamento orario può essere compensato da un’apposita maggiorazione re-
tributiva, in modo da soddisfare il parametro costituzionale (sorvolando 
sull’esigenza di tutela del tempo di non lavoro, in sé e per sé).

Attualmente, il legislatore non sancisce alcun diritto alla maggiorazione 
neppure in caso di lavoro supplementare effettivamente prestato, limitandosi 
a riconoscere (con previsione del tutto pleonastica) l’eventualità che i con-
tratti collettivi la prevedano (art. 3, 4° comma, d.lgs. 61/2000).

La contrattazione ha esercitato tale facoltà regolativa ma l’ha sempre cir-
coscritta alle ore di lavoro supplementare effettivamente prestate, senza alcu-
na considerazione verso la condizione di disponibilità ad un prolungamento 
del proprio orario in cui il lavoratore viene a trovarsi in caso di esigibilità del 
lavoro supplementare.

Nel part-time ciò basta ad incrinare la programmabilità del proprio tempo 
di non lavoro, non solo ai fini della cura delle proprie esigenze di vita, ma 
anche ai fini della possibilità di intraprendere altre attività lavorative.

Inoltre, l’esigibilità del lavoro supplementare, a prescindere dall’assenso 
individuale, contrasta, addirittura, con il diritto comune delle obbligazioni. A 
tal proposito, non si dimentichi che nel contratto di lavoro a tempo parziale 
non può mai mancare la clausola che stabilisce l’indicazione della durata 
della prestazione, che serve a determinare quantitativamente l’obbligazione 
lavorativa e quindi a rendere riconoscibile tale fattispecie. Ne consegue che 
il prolungamento del tetto orario attraverso il lavoro supplementare, determi-
nando una modifica del contenuto dell’obbligazione, potrebbe realizzarsi 
solo attraverso il consenso di entrambe le parti.

Un’ulteriore questione in grado di incidere sulle strategie aziendali ri-
guarda le modalità di acquisizione del consenso da parte del lavoratore. Lad-
dove esso risulta tuttora necessario, ci si chiede se esso debba essere acquisi-
to ad ogni richiesta di prestazione aggiuntiva, oppure possa essere prestato ‘a 

20 Corte Cost., 11 maggio 1992, n. 210, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 731.
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blocchi’, ossia “preventivamente […], ad esempio all’inizio del turno/setti-
mana/mese”, come sostiene la richiamata circolare del marzo 2004. Il dato 
letterale della norma induce a propendere per la prima opzione, nonostante il 
tentativo ministeriale di assimilare il lavoro supplementare alle clausole ela-
stiche, ossia al patto con cui il lavoratore accetta permanentemente, o almeno 
per un certo arco di tempo, di essere esposto al potere datoriale di esigere la 
prestazione aggiuntiva (v. infra).

Quanto al contingentamento del ricorso al lavoro supplementare, il con-
tratto collettivo continua ad essere investito del compito (di cui le parti 
sociali si sono fatte effettivamente carico anche in vigenza del d.lgs. 
276/2003) di fissare il numero massimo di ore di lavoro supplementare ef-
fettuabili, ma senza ulteriori specificazioni, mentre nella disciplina del 
2000 si richiedeva che tale soglia fosse fissata anche in relazione alla “sin-
gola giornata lavorativa”. È scomparsa, pure, la previsione secondo cui, in 
attesa che le parti sociali regolassero la materia del lavoro supplementare, 
quest’ultimo era ammesso nella misura massima del 10% della durata 
dell’orario di lavoro part-time (art. 3, 4° comma, d.lgs. 61/2000): ciò com-
porta che la contrattazione collettiva non dispone più della «rete di sicurez-
za» del massimo legale, il che sposta l’equilibrio dei giochi negoziali a fa-
vore della parte imprenditoriale”21.

In relazione al costo, venuta meno la regola che prevedeva per ogni ora di 
lavoro supplementare aggiuntiva rispetto al limite consentito dal contratto 
collettivo (ovvero – in assenza di questo – rispetto al limite legale del 10%), 
una maggiorazione retributiva pari al 50%, ovvero alla diversa misura even-
tualmente fissata dal contratto collettivo stesso (art. 3, 6° comma, d.lgs. 
61/2000), spetta all’autonomia collettiva il compito di indicare “le conse-
guenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai 
contratti collettivi stessi”. Circa il significato di tale disposizione, la circolare 
9/2004 ha precisato che le conseguenze “non devono essere di natura neces-
sariamente economica (per esempio riposi compensativi)”.

Infine, il d.lgs. 276/2003 ha soppresso quella norma che affidava al con-
tratto collettivo la possibilità di prevedere un diritto del lavoratore al conso-
lidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supple-
mentare svolto in via non meramente occasionale (art. 3, 6° comma, d.lgs. 
61/2000). Dunque, il prolungamento, anche sistematico, dell’orario di lavoro 
è sempre pienamente reversibile: a maggior ragione, ciò induce l’impresa a 
programmare un orario iniziale contenuto al minimo certamente indispensa-
bile, essendo sempre possibile esigere (nei limiti innanzi tracciati) prestazio-
ni aggiuntive.

Dell’assetto sin qui delineato occorre naturalmente prendere atto, eviden-
ziando come esso amplifichi i margini di flessibilità interna al part-time, 

21 R. Del Punta, Sub art. 46, in Il nuovo mercato del lavoro [coord. M. Pedrazzoli], Bolo-
gna, 2004, 505.
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sotto il profilo della possibile di dilatare l’orario di lavoro concordato all’atto 
dell’assunzione, attraverso il ricorso al lavoro supplementare.

b) Il prolungamento dell’orario può ottenersi anche mediante una clauso-
la, denominata elastica, che può essere apposta all’atto dell’assunzione ov-
vero in costanza di rapporto, nell’ambito del part-time verticale o misto (art. 
3, 7° comma, d.lgs. 61/2000).

In questo ambito, il filtro sindacale, ossia la presenza di contratti colletti-
vi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano na-
zionale, è (tornato ad essere, grazie alla l. 24.12.2007, n. 247) un requisito 
legale di accesso a simili clausole (così come previsto nella originaria disci-
plina del 2000).

Anche quando si realizza attraverso il ricorso alla clausola elastica, lo ius 
variandi in aumento non dovrebbe certo contraddire il principio comunitario 
della volontarietà del lavoro ad orario ridotto e il principio costituzionale 
della sufficienza retributiva.

Nel d.lgs. 61/2000 non era contemplato il patto di elasticità in aumento, 
essendo possibile solo concordare la variazione della collocazione della du-
rata. Ciò che conta, ai fini del nostro discorso, è che la clausola che conferiva 
tale potere al datore di lavoro poteva essere disdettata dal lavoratore, decorso 
un periodo minimo dalla sottoscrizione della clausola, ed in presenza di spe-
cifiche causali previste dalla legge ed ampliabili dalla contrattazione colletti-
va.

Attualmente, invece, l’abolizione legale di tale diritto di ripensamento 
(che il legislatore ha creduto di compensare con il riconoscimento della fa-
coltà – per il lavoratore – di chiedere l’assistenza di un componente della 
r.s.a. al momento della stipula del patto) espone il lavoratore al rischio di ri-
manere, una volta accettata la clausola (magari al momento dell’assunzione, 
in cui è esposto al potere ricattatorio del ‘prendere o lasciare’), definitiva-
mente elastico.

Non basta certo il diritto ad un preavviso di almeno cinque giorni lavora-
tivi22 a garantire la possibilità per il part-timer elastico di conciliare vita e 
lavoro, ma soprattutto di assumere altri impegni lavorativi (che non vadano 
oltre attività del tutto occasionali), possibilità che costituisce il corollario del 
principio costituzionale della sufficienza retributiva. Si spiega, dunque, il re-
cupero, del diritto di ripensamento, operati da alcuni rinnovi contrattuali suc-
cessivi alla riforma del 200323.

Il legislatore preferisce, piuttosto, ripagare il lavoratore che accetti la 
clausola elastica attraverso “specifiche compensazioni, nella misura ovvero 
nelle forme fissate dai contratti collettivi” (e non più attraverso “una maggio-

22 Così quantificato a seguito della modifica operata dalla l. 247/2007. Infatti, il d.lgs. 276/2003 
aveva portato l’originario termine previsto dal d.lgs. 61/2000, in relazione alle clausole di variabi-
lità della collocazione temporale, da 10 a soli 2 giorni (pur specificando che si tratta di giorni lavo-
rativi).

23 V., ad esempio, il CCNL Industrie panificazione, 19.7.2005.
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razione della retribuzione oraria globale di fatto”, come era in passato per la 
clausola che consentiva la variabilità della collocazione temporale).

La nuova disposizione, nel suo tenore letterale, induce a ritenere che tali 
compensazioni possano non avere natura economica, ma consistere in altri 
meccanismi di bilanciamento della flessibilità temporale, sotto forma, ad 
esempio, di riposi compensativi.

Per di più, “il diritto a specifiche compensazioni” sorge in caso, non di 
titolarità, ma di effettivo esercizio dello ius variandi datoriale. Né la contrat-
tazione collettiva ha sin qui accolto l’invito (recentemente formulato in dot-
trina, ma già presente nella giurisprudenza sulle vecchie clausole elastiche) a 
prevedere “apposite indennità di disponibilità, in aggiunta alle vere e proprie 
compensazioni per il lavoro effettivamente svolto a seguito dell’applicazione 
del contenuto delle clausole elastiche o di quelle flessibili”24.

Pertanto, la mera disponibilità del lavoratore a svolgere la prestazione in 
termini elastici e/o flessibili non dà luogo ad alcun ristoro, e ciò appare, a 
nostro avviso, in palese contrasto con l’insegnamento della Corte costituzio-
nale espresso nella nota sentenza 210/1992. Infatti, alla luce di tale pronun-
zia, la mera facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione di 
lavoro a tempo parziale (e quindi, a maggior ragione, il discorso dovrebbe 
valere anche per la facoltà di variare la durata della prestazione), e il corri-
spondente vincolo di disponibilità assunto dal lavoratore, dovrebbe sempre 
dar luogo ad una adeguata controprestazione economica.

c) Il prolungamento della durata attraverso il ricorso al lavoro straordina-
rio è consentito nel part-time verticale o misto e ad esso si applica la discipli-
na legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rappor-
ti a tempo pieno (art. 3, 5° comma, d.lgs. 61/2000).

Ciò implica che l’accordo individuale è necessario solo “in difetto di di-
sciplina collettiva applicabile”, ma, in tal caso, il ricorso al lavoro straordina-
rio deve essere contenuto entro il tetto legale delle duecentocinquanta ore 
annuali (art. 5, 3° comma, d.lgs. 8.4.2003, n. 66)25.

Trasposto nel regime giuridico del part-time, l’elisione del principio della 
volontarietà del lavoro straordinario attraverso la contrattazione collettiva ri-
propone i dubbi di compatibilità con la normativa comunitaria e costituzio-
nale, già sollevati a proposito del lavoro supplementare (v. supra).

Infatti, l’esigibilità di qualsiasi prestazione eccedente l’orario originaria-
mente concordato intacca la configurazione del part-time come strumento 
negoziale teso a rendere indisponibile (cioè non a disposizione del datore di 
lavoro) una quota del proprio tempo.

Sempre in virtù del rinvio alla disciplina generale (art. 5, 5° comma, d.lgs. 
66/2003), il lavoro straordinario svolto dal part-timer deve essere compensa-

24 A. Minervini, op. cit., 100.
25 Secondo una lettura ormai consolidata: cfr., per tutti, A. Allamprese, Articolo 5. Il lavoro 

straordinario, in L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie 
[cur. V. Leccese], Milano, 2004, 232.
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to con maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo, il quale 
però può “in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle mag-
giorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.

2.2. Quando riguarda la collocazione temporale della prestazione lavora-
tiva del part-timer, lo ius variandi datoriale trae il suo fondamento nella co-
siddetta clausola flessibile, ammessa in tutte e tre le tipologie di contratto a 
tempo parziale (orizzontale, verticale e misto).

Dal punto di vista del lavoratore, la clausola flessibile presenta vantaggi e 
svantaggi rispetto a quella elastica.

Rispetto alle proprie esigenze di vita, il part-timer flessibile sa di essere 
impegnato solo per un determinato arco temporale (salvo il rischio di essere 
chiamato a svolgere lavoro eccedente sotto forma di supplementare e straor-
dinario). Egli rischia soltanto di dover modificare il proprio turno di lavoro, 
ma comunque gli resta la medesima quantità di tempo a disposizione.

Lo svantaggio, tuttavia, si manifesta sul piano economico: infatti, l’elasti-
cità in aumento riduce il tempo di vita, ma aumenta quello di lavoro e quindi 
incrementa le possibilità di guadagno del lavoratore (nell’ambito di quell’uni-
co impiego). Senz’altro, per chi accetta il tempo parziale non come scelta ma 
come unica chance occupazionale reperibile, la clausola elastica determina 
un’aspettativa di guadagno maggiore rispetto a quella flessibile.

Dal punto di vista dell’impresa, si è già detto che il patto di flessibilità 
mette insieme la riduzione genetica dell’orario con la facoltà di spostarne la 
collocazione nella fase funzionale di gestione del rapporto. Si crea, quindi, 
una condizione di disponibilità da parte del lavoratore, rispetto alla quale 
valgono le considerazioni svolte a proposito delle clausole di variazione del-
la durata.

3. La figura del lavoro a chiamata mira ad intercettare l’interesse impren-
ditoriale a tenere a disposizione il lavoratore, facendolo lavorare solo all’oc-
correnza, secondo il fabbisogno o ‘a comando’.

Questa condizione può costituire, infatti, l’oggetto di un vero e proprio 
vincolo giuridico per il lavoratore, remunerato attraverso un’apposita inden-
nità, non a caso definita indennità di disponibilità.

Preliminarmente, occorre esplorare la nozione di prestazione discontinua 
o intermittente, che il legislatore non si preoccupa di specificare: in partico-
lare, non vi è alcun criterio di misura dell’alternanza fra lavoro e attesa, ossia 
fra prestazione e disponibilità, in grado di connotare la nuova fattispecie.

In passato, l’espressione ‘lavoro a chiamata’ era stata comunemente im-
piegata con riferimento al part-time provvisto di clausola elastica (prima del-
le modifiche operate dall’art. 46, d.lgs. 276/2003), ma ciò non deve indurre a 
ritenere che il lavoro intermittente ne sia una mera duplicazione.

Infatti, il lavoratore a tempo parziale, a fronte di un tempo minimo ogget-
tivato che costituisce il suo regime orario, ove accetti la modalità flessibile o 
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elastica, si espone (nel rispetto di determinati vincoli) al potere di variare la 
collocazione temporale (e/o la durata) della propria prestazione. Si tratta, 
cioè, di una forma di ius variandi riferito al tempo di lavoro, rispetto al quale 
scatta il problema di tutelare il lavoratore da un uso incontrollato del potere 
datoriale.

Di contro, la condizione del lavoratore intermittente in attesa di chiamata, 
rimette nelle mani del datore la facoltà di determinare, volta per volta, non 
solo il quomodo o il quantum, ma addirittura l’an della prestazione altrui. 
Nel caso dello ius variandi, la variazione presuppone l’esistenza di un ogget-
to da variare; qui, invece, quell’oggetto manca. Non c’è un tempo di lavoro 
da modificare nella sua estensione o distribuzione. Il tempo di lavoro rimane 
assoggettato, per così dire, ad uno ius creandi da parte del datore di lavoro26.

Si potrebbe obiettare che non è la prima volta che il legislatore prevede 
l’assunzione di un obbligo di mera disponibilità da parte del lavoratore, com-
pensato con apposita indennità. É quanto accadde, infatti, nella fattispecie 
(invero assai poco diffusa nella prassi) del lavoro interinale a tempo indeter-
minato (cfr. art. 4, 3° comma, l. 24.6.1997, n. 196, e, poi, con riferimento al 
contratto di lavoro somministrato a tempo indeterminato, art. 22, 3° comma, 
d.lgs. 276/2003).

Non a caso il noto Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia (2001) 
considerava il lavoro intermittente, “non tanto come sottospecie del part-ti-
me, bensì come ideale sviluppo del lavoro temporaneo tramite agenzia”. Tale 
operazione classificatoria sembrava finalizzata, in prima battuta, ad aggirare 
l’ostacolo rappresentato dal divieto di assoggettare il lavoratore a tempo par-
ziale ad un potere di chiamata esercitabile ad libitum, ricavabile dall’orienta-
mento della giurisprudenza costituzionale in tema di clausole elastiche (v. 
supra).

L’accostamento al lavoro temporaneo serviva pure ad anticipare la confi-
gurazione di un rapporto negoziale nel quale si scambia disponibilità versus 
un trattamento indennitario, e solo eventualmente, lavoro contro retribuzio-
ne.

Si può riconoscere, in effetti, una certa affinità tra le due figure negoziali, 
accomunate – sul piano pratico – dalla “medesima incertezza nella distribu-
zione dei tempi di lavoro e dei tempi di attesa di lavoro”27, e – su quello te-
orico – dalla possibilità di ravvisare nella mera disponibilità o reperibilità 
“uno dei modi di adempimento dell’obbligo lavorativo”28.

26 V. Bavaro, Sul lavoro intermittente. Note critiche, in Il lavoro tra progresso e mercificazione. 
Commento critico al decreto legislativo n. 276/2003 [cur. G. Ghezzi], Roma, 2004, 219. Si può 
anche dire che, a differenza del part-time elastico, “nel lavoro intermittente, non è solo una parte, 
ma l’intera prestazione a porsi come eventuale” (A. Levi, Contratto di lavoro intermittente e dispo-
nibilità del lavoratore, in Dir. lav., 2006, I, 381).

27 D. Gottardi, Sub artt. 33-40, in La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrat-
tuali [cur. E. Gragnoli e A. Perulli], Padova, 2004, 472.

28 V. Speziale, La struttura del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, in Scritti in 
onore di Gino Giugni, Bari, 1999, vol. I, 1283, con riferimento al lavoro interinale.



608 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

Non sembra che tali caratteristiche determinino un’erosione dei tradizio-
nali confini della subordinazione, in quanto “già nella normale definizione 
del rapporto obbligatorio di cui all’art. 2094 c.c. la prestazione può essere 
riguardata distinguendo due lati, l’uno attinente allo stare a disposizione, 
l’altro relativo alla sua proiezione applicativa, ossia lo svolgere la prestazio-
ne lavorativa”29.

Il punto è che nella disciplina del lavoro intermittente, l’essere a disposi-
zione determina l’inapplicabilità dello statuto protettivo della subordinazione 
(come si desume dall’art. 38, 3° comma, d.lgs. 276/2003), il quale opera 
“soltanto in caso di effettiva chiamata e soltanto nei limiti della prestazione 
svolta”30: in tal modo, viene – di fatto – attribuito alla volontà datoriale di 
fruire della prestazione la facoltà di creare la condizione per il godimento dei 
diritti del lavoro.

É vero che anche nella disciplina del lavoro temporaneo (oggi lavoro 
somministrato) a tempo indeterminato, nei periodi di attesa il prestatore fru-
isce, sul piano economico, esclusivamente di una indennità di disponibilità. 
Non vi è, però, nessuna disposizione che neghi al lavoratore, nei periodi di 
attesa, ogni altro “diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati”. Anzi, nel 
caso di somministrazione a tempo indeterminato, il rapporto tra sommini-
stratore e prestatore è espressamente assoggettato “alla disciplina generale 
dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali” (art. 23, 1° 
comma, d.lgs. 276/2003). Quest’ultima previsione conferma quanto la mi-
gliore dottrina ha evidenziato, con riferimento alla fattispecie del lavoro in-
terinale sine die: si è detto che “la mancata esecuzione della prestazione non 
esclude che il rapporto sia in vita e che pertanto gravino sulle parti i rispetti-
vi diritti e doveri, tranne quelli che presuppongono l’esecuzione concreta del 
lavoro”31.

Allora, perché mai un lavoratore intermittente, nei periodi di disponibili-
tà, non dovrebbe fruire delle medesime garanzie di un lavoratore titolare di 
un contratto di lavoro somministrato? In definitiva, nulla giustifica l’irrile-
vanza giuridica della disponibilità offerta dal lavoratore intermittente (sanci-
ta – come detto – dall’art. 38, 3° comma, d.lgs. 276/2003, e ribadita dalla 

29 A. Perulli, Il lavoro intermittente, in Impiego flessibile e mercato del lavoro [cur. A. Perul-
li], Torino, 2004, 139. In una prospettiva non dissimile, si è evidenziata la piena riconducibilità 
della facoltà datoriale di chiamata del lavoratore intermittente al generale potere direttivo del credi-
tore della prestazione di lavoro ex art. 2094 c.c. (G. Boni, Contratto di lavoro intermittente e subor-
dinazione, in Riv. it. dir. lav., 2005, I, 125 ss.). Anzi, il lavoratore intermittente “appare per molti 
versi un lavoratore subordinato par excellence, giacché la sua prestazione realizza la massima adat-
tabilità alle esigenze dell’organizzazione aziendale modellate dall’imprenditore” (A. Bollani, 
Flessibilità e nuovi rapporti di lavoro, in Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrat-
tuali [cur. M. Magnani e P. Varesi], Torino, 2005, 415). Sull’inquadramento teorico dell’istituto, 
v., pure, le considerazioni di P. Merlino, Una figura innovativa di rapporto di lavoro: il contratto 
di lavoro intermittente, in Riv. it. dir. lav., 2007, I, 219, e P. Fergola, Lavoro a comando, in Riv. 
giur. lav., 2009, I, 3.

30 P. Bellocchi, Le aporie del lavoro intermittente, in Arg. dir. lav., 2005, 567.
31 V. Speziale, op. cit., 1283.
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circolare del Ministero del Lavoro 3.2.2005, n. 4): là dove c’è la fattispecie 
del lavoro subordinato, non possono non essercene anche gli effetti, perlome-
no quelli compatibili con lo stato di mera attesa32.

Pertanto, su tale previsione normativa sembra aleggiare (salvo, ovvia-
mente, proporne una differente interpretazione) un fondato dubbio di illegit-
timità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza.

Analogo sospetto suscitano quelle disposizioni che configurano “la fase 
di attesa come una fase strutturalmente diversa dalla fase di esecuzione”, 
sottoponendola “a regole diverse da quelle che governano un ordinario rap-
porto di lavoro subordinato”33.

Si pensi agli effetti della malattia del lavoratore che intercorre durante il 
periodo di attesa: secondo l’art. 36, 4° comma, d.lgs. 276/2003, nel periodo 
di temporanea indisponibilità “non matura il diritto alla indennità di disponi-
bilità”. Poiché nello stesso periodo il lavoratore non è titolare di alcun altro 
diritto (ivi compreso quello al trattamento di malattia da parte dell’ente pre-
videnziale), ne consegue un’alterazione di un principio secolare della nostra 
materia, ossia l’imputazione in capo al datore di lavoro del rischio dell’im-
possibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al lavoratore (art. 
2110 c.c.). Occorre rilevare, però, che l’INPS, nonostante l’imbarazzante 
presenza dell’art. 38, 3° comma, d.lgs. 276/2003, ha sostenuto che nei perio-
di di attesa gli eventi della malattia e della maternità rimangono assicurati34.

Inoltre, solo concependo la condizione di disponibilità come qualcosa di 
‘ontologicamente’ diverso dalla prestazione di lavoro, si comprende la suc-
cessiva previsione secondo cui, ove il lavoratore non informi tempestivamen-
te il datore di lavoro della propria impossibilità a lavorare, “perde il diritto 
all’indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni” (art. 36, 5° 
comma, d.lgs. 276/2003).

Come è evidente, una simile norma presuppone che il diritto comune del 
lavoro non si applichi nella fase di disponibilità. Il legislatore, infatti, sembra 
introdurre una sorta di sanzione disciplinare in misura fissa, a fronte di un’in-
frazione (se così si può dire), la cui gravità, in concreto, può essere assai di-
versa. Essere tenuti ad informare ‘tempestivamente’ il proprio datore di lavo-
ro, non significa nulla di preciso, e ciò urta con il principio di tassatività 
della materia disciplinare. Peraltro, essere intempestivi può significare tarda-
re di un giorno, di due, di dieci, ecc., laddove, sul piano sanzionatorio, la 

32 Peraltro, almeno sul piano letterale, la norma non esclude che nella fase di attesa operino “i 
doveri tipici dei lavoratori subordinati”: pur prendendo atto del silenzio legislativo, vi è, però, chi 
ritiene che “si debba escludere il permanere di obblighi in capo al lavoratore per la totale quiescen-
za del rapporto” (G. Mattarolo, Sub artt. 33-40, in Contratti di lavoro flessibili e contratti forma-
tivi [cur. M. Brollo, G. Mattarolo e L. Menghini], in Commentario al D.Lgs. 1° settembre 
2003, n. 276 [coord. F. Carinci], Milano, 2004, vol. III, 66), anche se “è difficile pensare” che il 
lavoratore disponibile non abbia il dovere di fedeltà, “almeno come divieto di concorrenza e soprat-
tutto di divulgazione e uso di notizie” (M. Dell’Olio, I rapporti di lavoro atipici nella recente ri-
forma, in Arg. dir. lav., 2005, 83).

33 R. Romei, Sub artt. 33-40, in Il nuovo mercato del lavoro [coord. M. Pedrazzoli], cit., 431.
34 Circolare INPS 8.2.2006, n. 17, in Dir. prat. lav., inserto al n. 12, XVIII.
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conseguenza del proprio comportamento, individuata dalla legge, è sempre 
la stessa: ciò contrasta apertamente con il principio di proporzionalità tra 
sanzione e infrazione (art. 2106 c.c.)35.

Inoltre, si consideri che l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori fissa come 
massima sanzione pecuniaria la perdita della retribuzione, mentre la norma 
de qua prevede che il lavoratore intermittente, che sia stato intempestivo nel 
comunicare la propria (motivata) indisponibilità, perde il trattamento inden-
nitario (ossia, la sua fonte di reddito nei periodi di non-lavoro) per quindici 
giorni.

Analoga difformità dalle regole generali si registra in caso di ingiustifica-
to rifiuto di rispondere alla chiamata, qualificato dal legislatore come possi-
bile (in funzione di un giudizio sull’importanza dell’inadempimento ex art. 
1455 c.c.) motivo di risoluzione del contratto, con conseguente perdita 
dell’indennità per il futuro, e (addirittura) con l’obbligo – da parte del lavo-
ratore – di corrispondere al datore “un congruo risarcimento del danno nella 
misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro” 
(art. 36, 6° comma, d.lgs. 276/2003).

Come è stato limpidamente osservato, il riferimento alla ‘congruità’ del 
risarcimento fa comprendere che si tratta di “una sanzione civile”, e non di 
“risarcimento del danno”, il quale “è per definizione il ristoro del patrimonio 
leso […] e non può, allora, che essere congruo”36. In ogni caso, quella intro-
dotta dal legislatore configura un’ipotesi di risoluzione del contratto diversa 
“dal normale licenziamento per inadempimento contrattuale”37, sotto il pro-
filo della causale giustificatrice (se è vero che il rifiuto di rispondere alla 
chiamata è – di per sé – tipizzato come valido motivo di recesso, a prescin-
dere dalle regole in tema giusta causa e giustificato motivo), come pure sotto 
il profilo delle conseguenze che ne derivano. Infatti, mentre il lavoratore su-
bordinato che si dimette in tronco (senza giusta causa) deve versare solo 
l’indennità di mancato preavviso, il lavoratore intermittente che non rispon-
da alla chiamata, ad una singola chiamata (sia pure ingiustificatamente), è 
tenuto a risarcire il danno.

4. Nella prassi, il lavoro intermittente ha preso piede soltanto nella versio-
ne priva dell’obbligo di risposta alla chiamata, senza – quindi – alcun onere 

35 Peraltro, sul piano pratico, “poiché il lavoratore intermittente ignora se verrà chiamato, 
nell’alternativa tra un costo certo (la perdita dell’indennità per la durata, magari breve, dell’impedi-
mento) e un costo incerto (la sanzione) sarà indotto a rischiare, nella speranza di passarla liscia” (P. 
Bellocchi, op. cit., 601).

36 L. De Angelis, Lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata: contratto sen-
za contratto, in Arg. dir. lav., 2004, 890. Inoltre, secondo alcuni, il parametro della congruità, richia-
mato dal legislatore, evoca l’applicabilità dell’art. 1384 c.c., il quale affida al giudice il potere di 
ridurre l’ammontare della penale concordato tra le parti, ove questo sia “manifestatamente eccessi-
vo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento” (R. Romei, Sub 
artt. 33-40, cit., 432; S. Nappi, Il lavoro intermittente, in Dir. lav., 2003, I, 540).

37 G. Mattarolo, Sub artt. 33-40, cit., 53.
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economico per l’impresa relativamente ai periodi di mancato impiego del 
lavoratore.

In questo caso, l’impresa compra e remunera lavoro per il periodo stretta-
mente necessario a soddisfare le proprie esigenze produttive e non sopporta 
nessun altro costo (neppure indennitario) per i periodi di non lavoro.

Indubbiamente, la facoltà del lavoratore di non rispondere positivamente 
alla chiamata del datore di lavoro costituisce “un limite penetrante alla supre-
mazia di questi, tale da essere percepito, per lo più, come spartiacque tra 
subordinazione e autonomia”38, come avvenne nella nota querelle giurispru-
denziale attorno alla qualificazione della prestazione di lavoro del pony-ex-
press (libero di non evadere la singola richiesta di consegna, proveniente via 
radio dall’agenzia di recapito)39.

In verità, come è stato chiarito sin dai primi commenti, non esiste un la-
voro intermittente autonomo rientrante nella fattispecie contemplata dal de-
creto 276, se è vero che “tutte le disposizioni di regolazione del rapporto di 
lavoro intermittente – nei periodi lavorati – sono comuni e si riferiscono al 
lavoro subordinato, sia che il lavoratore sia tenuto a rispondere alla chiamata 
sia che non sia tenuto”40. Insomma, il legislatore mostra inequivocabilmente 
di considerare come subordinata la prestazione lavorativa resa in accettazio-
ne della chiamata, a prescindere dalla sussistenza o meno del relativo obbli-
go: addirittura, nell’elencazione degli elementi del contratto, l’obbligo di 
disponibilità sembra atteggiarsi come una mera eventualità, quasi fosse og-
getto di un patto accessorio voluto dalle parti [cfr. art. 35, 1° co., lett. b), d.
lgs. 276/2003].

Non sono mancate, tuttavia, obiezioni alla validità di un contratto di lavo-
ro intermittente che non contenga l’impegno del lavoratore di accettare 
l’eventuale chiamata. Si è parlato di un “non contratto”41, ovvero di un con-
tratto nullo, perché “privo della qualità di fonte di vincoli obbligatori per 
l’una e l’altra parte”42, o magari perché viziato da una clausola meramente 
potestativa bilaterale (chiamerò se vorrò, lavorerò se vorrò)43.

Tornano sorprendentemente attuali le parole di Lodovico Barassi, il quale 
affermava di non sapersi “raffigurare un contratto di lavoro che, anziché vin-
colare il contraente che si è assunta la prestazione di lavoro, gli attribuisce la 
facoltà di non adempierla, se meglio gli piace”44.

38 P. Fergola, op. cit., 33.
39 In quella occasione, la giurisprudenza di legittimità sostenne che “è incompatibile con il 

rapporto di lavoro subordinato […] la facoltà attribuita dal contratto al prestatore, di rifiutare insin-
dacabilmente in qualsiasi momento la propria prestazione” (Cass., 25 gennaio 1993, n. 811, Riv. it. 
dir. lav., 1993, II, 425).

40 G. Mattarolo, Sub artt. 33-40, cit., 13.
41 F. Miani Canevari, Le nuove tipologie contrattuali e il potere conformativo dei contratti 

collettivi, DL, 2005, I, 369.
42 P. Alleva, Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 in materia di 

mercato del lavoro, Riv. giur. lav., 2003, I, 905.
43 U. Romagnoli, Radiografia di una riforma, in Lav. dir., 2004, 28.
44 L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano2, Milano, 1915, 394.
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A nostro avviso, se manca il sinallagma tra reperibilità e indennità, l’ac-
cordo raggiunto tra le parti non rappresenta un contratto di lavoro, ma è pur 
sempre un contratto, giuridicamente assimilabile alla figura del contratto 
normativo, e non a quella del contratto preliminare, per la semplice ragione 
che quest’ultimo fa sorgere l’obbligo di stipulare il contratto definitivo (lad-
dove l’accordo in esame non crea alcun vincolo a contrarre in capo alle 
parti).

Vi è, quindi, un solco profondo tra le due ipotesi di lavoro intermittente, 
con o senza obbligo di risposta alla chiamata, che pare allargarsi anche alla 
luce di una recente pronunzia della Corte di Giustizia delle Comunità euro-
pee45. Infatti, sia pure non in relazione alla normativa italiana, i giudici co-
munitari configurano il lavoro a chiamata senza obbligo di risposta come 
fattispecie a sé stante rispetto al lavoro subordinato.

Alla luce della configurazione legislativa operata dal d.lg. 276/2003, il 
contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata pare 
costituire un’intesa volta a predeterminare le clausole di un futuro contratto 
di lavoro: il nesso intercorrente tra il ‘contratto-base’ e il futuro contratto di 
lavoro è probabilmente ascrivibile alla fattispecie del collegamento negozia-
le, con tutte le implicazioni (e le complicazioni) che ne derivano.

Ai fini della presente ricerca, non è essenziale replicare a chi reputa “ide-
ologica” la premessa della “non configurabilità di un rapporto di lavoro di-
pendente senza obbligo tassativo di lavorare”46.

La questione, a nostro avviso, centrale riguarda l’utilità pratica del lavoro 
intermittente, nella versione priva dell’obbligo di risposta.

La risposta è duplice. Sul piano economico-organizzativo, vi è indubbia-
mente il vantaggio di “ridurre i costi di transazione per la stipula di tanti 
contratti a termine”47: se arriverà la chiamata – e il lavoratore la accetterà 
attraverso una nuova manifestazione negoziale – si stipulerà in quel momen-
to un contratto di lavoro, evidentemente a tempo determinato, le cui clausole 
(mansioni, luogo di lavoro, ecc.) sono state preventivamente impostate.

Sul piano strettamente giuridico, il lavoro intermittente senza obbligo di 
risposta conviene all’impresa se le consente di superare (rectius: aggirare) i 
vincoli insiti nelle discipline degli altre forme di lavoro flessibile.

Infatti, il lavoro secondo il fabbisogno, quando non si accompagna ad un 
vincolo di disponibilità nelle fasi di attesa della chiamata, più che intermit-
tente appare meramente temporaneo e quindi dovrebbe assoggettarsi alle re-
gole sul lavoro a tempo determinato (in particolare, a quelle sulla giustifica-
zione e sui limiti alla reiterazione).

45 C. Giust. CE, 12.10.2004, c-313/02, in Guida al lav., 2005, n. 3, 176; cfr., sul punto, L. Co-
razza, Lavoro intermittente e discriminazioni indirette: dalla Corte di Giustizia qualche indica-
zione sulla natura del lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, in Guida al lav., 
2005, n. 3, 187.

46 P. Fergola, op. cit., 39.
47 G. Boni, Contratto di lavoro intermittente, cit., 124.
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Di contro, nella prassi applicativa, avallata dalla ‘sapiente’ regia del Mi-
nistero del Lavoro48, è passata l’idea che, una volta stipulato il contratto 
iniziale, tutte le successive frazioni di lavoro generate dalle singole chiamate 
siano automaticamente legittime e non sindacabili alla luce della disciplina 
generale del lavoro a termine.

In tal modo, la traslazione del rischio di inattività dall’impresa al lavora-
tore è compiuta attraverso un’operazione puramente nominalistica, che ben 
può considerarsi sostanzialmente elusiva dei vincoli legali all’utilizzo del 
lavoro temporaneo.

48 Secondo la nota ministeriale n. 440 del 4.1.2007, la comunicazione obbligatoria al servizio 
per l’impiego deve essere effettuata una sola volta, nel giorno antecedente l’inizio dell’attività lavo-
rativa a seguito della prima chiamata, a opera del datore di lavoro, accettata (ove previsto) dal lavo-
ratore.





MirAndA zerlotin

PACTUM E DIRITTO DIVINO

sommario: 1. Inizio. – 2. Radici di “pactum”. – 3. Diritto e misericordia.

1. In Verfassungslehre (1928) Carl Schmitt sostiene che il principio “pac-
ta sunt servanda” non può considerarsi una legge costituzionale. Non è pos-
sibile fondare una federazione o una qualsivoglia comunità su questo princi-
pio come se fosse la sua “costituzione” [Verfassung]1. Schmitt prende, in 
questo senso, le distanze da Alfred Verdross in Die Verfassung der Völker-
rechtsgemeinschaft (1926). Per Verdross tale principio è la “norma base” o la 
“costituzione” del diritto della comunità internazionale. Le osservazioni di 
Schmitt, dal canto loro, non mirano a togliere il carattere a priori e, dunque, 
necessario di tale principio, semmai a definirne meglio i caratteri, e a sottoli-
nearne maggiormente la forza.

Il principio “pacta sunt servanda” più che essere una norma è, in realtà, 
un principio. Sulla differenza tra “norma” e “principio” vi è, secondo Sch-
mitt, un’eccellente critica svolta da Hermann Heller nella sua opera Die Sou-
veranität (1927).

Der Satz “pacta sunt servanda” ist keine Norm. Er ist vielleicht ein 
Grundsatz, aber nicht Norm im Sinne eines Rechtssatzes.

Il principio “pacta sunt servanda” non è una norma. Esso è forse un 
principio fondamentale, ma non è una norma nel senso di un principio 
giuridico2.

Fino a che punto il dovere di “stare ai patti” è un principio assoluto? Che 
cosa muta nel concetto di diritto, se si dà una risposta diversa a questa do-

1 C. Schmitt, Dottrina della costituzione, Milano, 1984, 100.
2 Cfr. C. Schmitt, Verfassugnslehre, Berlin, 1983, 69. Trad. it. di A. Caracciolo: Dottrina, cit., 

101.
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manda? Nelle fonti romane il “pactum” è caratterizzato dal segno dell’accor-
do fra due o più parti, in base all’obbligo fondamentale di osservare i patti. 
Le cose cambiano nella prospettiva teologica del diritto. La differenza onto-
logica fra Dio e l’uomo toglie al patto la sua assolutezza, e la restituisce al 
diritto di ciò che è “originario”. Questa riflessione di Erik Wolf in Das Recht 
des Nächsten (1966) documenta non solo la specificità del significato di 
“patto” nell’idea teologica del diritto, ma giunge a toccare in profondità le 
radici stesse dell’esperienza giuridica.

2. Dall’etimo delle radici significanti del termine ‘patto’ [pactum] e dal 
recupero di talune fonti delle stesse, appare possibile evincerne alcune acce-
zioni principali3.

2.1. L’analisi semantica evidenzia soprattutto nella dottrina tedesca, non-
ché nei dizionari etimologici della lingua latina, come sia il sostantivo ‘pax’, 
sia il verbo ‘pacere’ (termine presente almeno due volte nelle XII Tavole, da 
cui il successivo ‘pacisci’ ed il neutro sostantivato ‘pactum’) siano ricondu-
cibili ad una radice indoeuropea *Pak-, la quale copre l’area semantica di 
“festmachen” [fissare], “befestigen” [conferire stabilità], “fügen” [congiun-
gere], “zusammenfügen” [creare un legame tra entità prima distinte]4. “Ren-
dere stabile” sembra essere il significato principale dell’originario indoeuro-
peo, mentre “costruire un legame” rappresenta invece l’accezione secondaria, 
derivata e funzionale rispetto alla radice *Pak-.

2.1.1. La funzione di pacere risiede nel ristabilire un equilibrio sociale 
destabilizzato e sconvolto dalla commissione di illeciti. Tale funzione, nel 
sistema delle XII Tavole, sembra avere una prima valenza unilaterale come 
atto rivolto verso un altro soggetto allo scopo di ricostruire l’equilibrio con 
chi ha subíto un torto5. In questo senso, il concetto di “pacere” risulta estra-
neo a quello di accordo, non perché non vi sia il consenso della parte lesa, ma 

3 Come osserva Mario Bretone: “Noi cerchiamo di ricostruire il passato in molti modi; ma, in 
primo luogo attraverso le parole che altri uomini hanno scritto e che i documenti per nostra fortuna 
ci conservano. Le parole non sono un dato immobile […]. Lo studio critico del diritto romano, e 
degli altri diritti antichi, ha fra i suoi compiti quello di spezzare, in un campo delicatissimo, l’appa-
rente ovvietà del linguaggio” (M. Bretone, Storia del diritto romano11, Bari-Roma, 2002, 9).

4 Cfr. A. Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, II, Heidelberg, 231; A. Meillet e A. 
Ernout, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, IV, Paris, 1960, 473.

5 “Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto” [Nel caso in cui taluno ha rotto un membro 
ad un altro, se non fa pace con lui, abbia luogo il taglione]. Tab. VIII 2.

Come osserva G. Grosso: “Il termine pactum, come il verbo più antico pacere e il più moderno 
pacisci, recava insito il concetto di fare la pace, onde il concetto tecnico di un accordo diretto a 
sciogliere un vincolo fra le parti, ad eliminare una pretesa di uno verso l’altro. È il significato del 
nicum eo pacit delle XII Tavole in rapporto al membrum ruptum, per evitare il taglione, del pacere 
relativo al ladro (onde il principio che le azioni di iniuria e di furtum si tolgono di mezzo col sem-
plice pactum)” (Il sistema romano dei contratti, Torino, 1963, 172).
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perché il consenso è una “condizione esterna rispetto all’atto […] esclusivo 
di colui che ha turbato la pace e che concretamente la ricostruisce”6.

2.1.2. Sotto un altro profilo, invece, il pacere è inteso come qualcosa che 
va al di là della natura unilaterale dell’atto, per proporsi come atto di entram-
be le parti, quanto meno nella misura in cui l’una faccia un’offerta e l’altra 
l’accetti: in tal senso appaiono più evidenti gli effetti proprio sul piano giuri-
dico, poiché si mette in risalto la funzione di “scambio” sinallagmatico dei 
due comportamenti7. Preziosa si rivela una testimonianza di Plauto tratta dal 
Poenulus:

Agorastocles: Audin tu patre? Dico, ne dictum neges: tuam mihi 
maiorem filiam despondeas.  
 Hanno: Pactam rem habeto. 
 Agorastocles: Spondesne igitur? 
 Hanno: Spondeo.

Agarastocle: Mi ascolti, caro zio? Ti prego non dirmi di no: pro-
mettimi in sposa la maggiore delle tue figlie.  
 Annone: D’accordo. Abbi la cosa pattuita. 
 Agarastocle: Dunque, promesso? 
 Annone: Promesso8.

2.2. Il rapporto pacisci-stipulatio si colloca in un àmbito in cui i privati, 
confrontandosi direttamente, si accordano, vincolandosi all’obbligo princi-
pale di stare ai patti (“pacta sunt servanda”).

2.2.1. Mentre nel lessico plautino è ancora dubbia la sostantivizzazione 
del termine ‘patto’, nella testimonianza di Cicerone finalmente si evidenzia, 
accanto al verbo ‘pacisci’, l’uso prevalente e ricorrente del termine ‘pactum’ 
inteso come sostantivo caratterizzato dal segno dell’accordo, giuridicamente 
imperniato sulla bilateralità oggettiva di un termine consensualistico, cioè 
“conventum”. Il verbo ‘convenire’ contiene in sé il senso dell’accordo: “ve-
nire insieme, venire nello stesso luogo”; in senso figurato: “far convergere le 
proprie volontà ed i propri interessi su un punto comune”. Il sintagma ‘pacta 
conventa’ pone in risalto l’elemento del consenso insito nel patto stesso. Nel 
linguaggio ciceroniano – in Rhetorica – sovente il sostantivo ‘pactum’ viene 
accostato al termine ‘conventum’ per rendere più incisivo e più rilevante il 
discorso9.

6 B. Biscotti, Dal pacere ai pacta conventa. Aspetti sostanziali e tutela del fenomeno pattizio 
dall’epoca arcaica all’editto giulianeo, Milano, 2002, 29.

7 È lo scambio che si ha nei rapporti privati [synállagma], fondati sul criterio della giustizia 
correttiva [diorthotikόn], di cui parla Aristotele nel V libro dell’Etica Nicomachea (specialmente 
1131b-1132b).

8 Plautus, Poenulus, 1155-1157.
9 La definizione data, tra gli altri, da Ulpiano al “patto” è: “[…] duorum pluriumve in idem 

placitum et consensus” (D.2.14.1,2).
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2.2.2. Nella formula “pacta sunt servanda” il gerundivo esprime tutta la 
forza dell’imposizione esteriore finalizzata alla stabilità socio-economica 
delle parti (i pacta nascono nella sfera dell’autonomia privata per essere poi 
recepiti dal ius). La formula appartiene, soprattutto, all’intervento del preto-
re, durante la tarda Repubblica, con un apposito editto de pactis, a proposito 
dei nuda pacta, ossia di quei patti che sicuramente non era possibile inqua-
drare nello schema tipico di alcun contratto consensuale.

Secondo Ulpiano in D.2.14.7.7:

Ait praetor: Pacta conventa, quae neque dolo malo, neque adver-
sus leges, plebis scita, senatus consulta […] neque quo fraus cui eo-
rum fiat, facta erunt, servabo. 10

Il pretore dice: “Manterrò saldi i patti convenuti che non saranno 
creati né con dolo, né contro le leggi, o contro i plebisciti e i senato-
consulti, e che non saranno stipulati allo scopo di contravvenire ad 
alcuno di tali provvedimenti normativi”.

In tale direzione è il caso di citare, tra le innumerevoli fonti ciceroniane, 
un famoso passo del De officiis (3.24.92) dove, appunto, si evidenzia 
quest’obbligo decisivo del rapporto pattizio:

Pacta et promissa semperne servanda sint, quae nec vi nec dolo 
malo, ut praetores solent, facta sint.11

Siano sempre mantenuti i patti e le promesse che non siano stati 
compiuti con violenza, o con intento doloso, così come i pretori ripe-
tono!

3. L’idea del patto per quanto sorregge il concetto di diritto in Erik Wolf, 
specie nell’opera Das Recht des Nächsten, non sembra sostenere la stessa 
regola del dovere di “stare ai patti”12. La differenza ontologica fra Dio e 

Scrive A. Burdese: “Il termine pactum o pactio (pactum autem a pactione dicitur, inde etiam 
nomen pacis appellatum est, afferma Ulpiano […], ricollegantesi come pax al verbo pacisci (in 
antico pacere o pagere), si riporta sempre all’idea di convenzione o accordo, salvo che in espressio-
ni quali eo (o hoc o isto o quo) ovvero ullo (o nullo) pacto, ove esso presenta il significato generico 
dell’italiano “a patto che ”, “a nessun patto” (Sulle nozioni di patto, convenzione e contratto in di-
ritto romano, in Sommarios Complutenses, 1993, 41).

10 È preferibile la tesi di coloro che sostengono che la formula ‘pacta nuda servabo’ sia da rite-
nersi come il riconoscimento solenne e generico della validità degli accordi di volontà in generale.

Sul senso e sulla rilevanza diversi di questa formula nel diritto romano si veda: G. Diósdi, Pacta 
nuda servabo? Nuovi dubbi intorno ad un vecchio problema, in: Bullettino dell’Istituto di diritto 
romano “Vittorio Scialoja” [cur. G. Grosso e E. Volterra], Milano, 1971, 89-106.

11 Il passo del De Officiis di Cicerone richiama l’altro di Ulpiano (D.2.14.7,7): “Pacta con-
venta, quae neque dolo malo, neque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edita 
principum, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo”. 

12 Erik Wolf è autore citato in Italia da filosofi del diritto fra loro lontani per metodo e per am-
biti di ricerca quali S. Cotta (cfr. Diritto Persona Mondo Umano, Torino, 1989, specialmente 129), 
A.G. Conte (cfr. Cronótopo deontico, in Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001, 
Torino, 2002, specialmente 771-772), A. Baratta (Juristische Analogie und Natur der Sache, in 
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l’uomo muta, secondo Wolf, il fondamento originario del patto, e disvela una 
funzione del diritto che altrimenti non si comprenderebbe così bene: il diritto 
serve all’uomo, e non viceversa.

3.1. L’opera di Erik Wolf va capìta come uno dei prodotti, e tra i più ma-
turi, del pensiero evangelico tedesco del Novecento, proiettato alla riscoperta 
del valore salvifico del diritto, e in grado di dare un nuovo e decisivo impulso 
al diritto ecclesiastico. Né sono secondari i collegamenti con la maggiore 
ontologia esistenziale del soggetto. L’intera tematica relativa all’idea del 
“prossimo” [Nächsten] entra, ad esempio, in risonanza con la categoria filo-
sofica dell’“Altrui” [Autrui] tanto cara a Lévinas13.

3.2. Wolf è nel tempo, e il suo discorso vuole dimostrare l’insufficienza 
del diritto positivo. L’idea di questa insufficienza sta nella categoria di “dirit-
to originario” [Urrecht]. Secondo il diritto originario, da cui dipende ogni 
diritto positivo, l’uomo non è pensabile fuori del Dio Persona [Person]14. Nel 
discorso della “chiamata-risposta” [Anruf-Antwort] (chiamata da parte di 
Dio, risposta da parte dell’uomo) è insito il senso della duplice via: la via 
teologica e la via laica.

3.3. Erik Wolf inverte la rotta: non più diritto-uomo, ma uomo-diritto; non 
più uomo-Dio, ma Dio-uomo. La relazione, pertanto, si sviluppa nel seguen-

Mensch und Recht. Festschrift für Erik Wolf [cur. A. von Hollerbach, W. Maihofer e Th. 
Würtenberger], Frankfurt am Main, 1972, 137-161).

13 Si veda: E. Lévinas, Dall’altro all’io, Roma, 2002. La rilevanza filosofica della categoria del 
“prossimo” si coglie in modo speciale nella massima di Leibniz: “Ponetevi al posto degli altri e 
sarete nel giusto punto di vista per giudicare che cosa sia giusto e che cosa no”. A rilevare il conte-
sto politico-giuridico di una “place d’autrui” in Leibniz è, fra gli altri, Domenico Campanale quan-
do osserva: “È noto che Leibiniz fa di questa massima, per la pratica della giustizia, anche una 
massima politica sia in senso stretto che in senso lato. […] La risposta di Leibniz all’obiezione che 
può essere fatta alla massima di porsi al posto degli altri, e cioè che “un criminale può pretendere 
d’essere perdonato dal giudice sovrano, perché il giudice solleciterebbe la stessa cosa se si trovasse 
nelle sue condizioni”, si commenta da sé: “bisogna”, egli dice, “che il giudice si ponga al posto non 
soltanto del criminale, ma ancora di tutti coloro che hanno interesse a che il delitto sia punito. La 
sua decisione dovrà essere determinata dalla prevalenza del bene in cui è compreso il minimo male 
possibile”. Perciò la “place d’autrui” non è il luogo solo del possibile incontro ma anche del possi-
bile scontro dei soggetti”. (D. Campanale, Il diritto naturale tra metafisica e storia. Leibniz e Vico, 
I, Torino, 1988, 143-145).

14 Questa relazione ha origini agostiniane. Se il diritto originario è il “diritto del prossimo”, vi è 
un’identica relazione tra amore per il prossimo e amore per Dio in S. Agostino. Come osserva acu-
tamente uno dei massimi interpreti di S. Agostino: “Tanto si implicano a vicenda l’amore per Dio e 
l’amore per il prossimo – tanto debbono essere entrambi sconfinati – che S. Agostino, in un passo 
del De Moribus Ecclesiae Catholicae, con felice paradosso, sembra quasi mettere tra parentesi 
l’essenziale differenza che intercorre tra questo e quello. Ma altrove si precisa esattamente: nessuno 
dei due è determinabile in termini quantitativi, però l’amore erga Deum è il presupposto indefetti-
bile, e il fondamento, dell’amore interumano. Infatti, se le esistenze si possono amare vicendevol-
mente, se desiderano approfondire ed estendere il loro rapporto, è perché esse dipendono dall’As-
soluto, e sono state costituite, dall’Amore stesso, nella possibilità-necessità di amarsi a vicenda” (F. 
Cavalla, Scientia, sapientia ed esperienza sociale. Le due città di S. Agostino: società, diritto e 
giustizia, II, Padova, 1974, 44).
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te ordine: Dio-uomo-diritto. È da questa relazione che scaturisce il senso 
decisivo del patto nel diritto; non il patto orizzontale fra uomo e uomo, ma 
verticale fra uomo e Dio15. A quali condizioni? Le condizioni si allontanano 
dalle regole di un semplice rapporto sinallagmatico.

3.4. Il dovere di mantenere il “patto” non ha lo stesso vincolo per Dio. “Il 
patto obbliga Dio soltanto nei confronti di se stesso”. Per Wolf il “patto” 
sottolinea la differenza ontologica fra Dio e l’uomo. Il senso, però, di tale 
differenza non annulla, semmai rafforza il valore umano del diritto. Il primo 
passaggio è in un principio molto diverso dalla Vefassungslehre di Schmitt:

Der “Bund” verpflichtet […] Gott nur sich selbst, nicht den Men-
schen gegenüber: Er „wird sich daran halten“, aber der Mensch kann 
Gott nicht als seinen „Partner“ zur „Erfüllung“ seiner „Zusage“ 
mahnen oder gar ein Recht darauf geltend machen. Gottes Recht auf 
den Menschen gibt dem Menschen keine Rechte wieder Gott.

Il “patto” obbliga […] Dio soltanto nei confronti di se stesso, ma 
non anche nei confronti dell’uomo. Egli “lo rispetterà”, ma l’uomo 
non può né sollecitare Dio come suo “socio” a mantenere la sua pro-
messa, né far valere un proprio diritto per tale motivo. Il diritto di Dio 
sull’uomo non dà all’uomo alcun diritto contro Dio16.

3.5. Da questo principio scaturiscono tre conseguenze:
(i) l’assolutezza del diritto originario rispetto al diritto positivo;
(ii) la reversibilità del diritto positivo rispetto al diritto originario;
(iii) la dipendenza ontologica del diritto positivo dal diritto originario.

3.5.1. Il diritto umano affonda le radici nel diritto divino. È dopo il diritto 
divino. In tal senso, ogni positività storica del diritto, così com’è posta, può 
essere anche tolta.

Gottes Recht auf den Menschen ist absolut und unmittelbar. De-
shalb darf es in keinem menschlichen Rechtsverhältnis (auch relativ 
stärkster Verpflichtungkraft) unbeachtet gelassen werden. Alles men-
schliche Recht verpflichtet dagegen nur mittelbar, nur insofern es 
Pflicht gegen Gott ist, der uns durchs Nächstenverhältnis ins Recht mit 
Andern stellt.

Il diritto di Dio sull’uomo è assoluto ed immediato. Per questa ra-
gione, esso non si può lasciare inosservato in nessun rapporto giuridi-
co umano (anche in un rapporto dotato di forza obbligatoria massima). 

15 Da questa relazione verticale scaturisce il senso „tragico“ [tragisch] del “diritto originario” in 
Wolf. Come osserva J. Alwast: “Vertikale Dialektik sich daher nicht schließen. Aus diesem Grun-
de nennt Wolf die Dialektik dieser Dimension „tragisch“” (Dialektik und Rechtstheologie. Eine 
Grundlagenuntersuchung zu Ansatz und Methode der rechtstheologischen Konstruktion „Christo-
kratie und Bruderschaft“ von Erik Wolf, Köln-Wien, 1984, 92).

16 E. Wolf, Recht des Nächsten, Frankfurt am Main, 1966, 18. Tard. it. mia.
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Ogni diritto umano vincola, invece, solo indirettamente, solo nella mi-
sura in cui esso sia dovere verso Dio che, mediante il rapporto col 
prossimo, ci pone nel diritto con altri17.

3.5.2. Il radicamento del diritto umano nel diritto divino serve a rendere 
intangibile l’uomo dal rischio di subire ogni forma di torto, compreso quello 
che potrebbe derivare dalla stessa legge.

Weil vor Gott jeder gleich wenig im Recht ist, kann vor Gottes 
Rechtforderung an den Menschen jeder menschliche Rechtssatz hin-
fällig und vor Gottes Richterstuhl jeder menschliche Rechtsspruch 
umkehrbar werden. Weil vor Gott aber auch Alle gleich viel im Recht 
sind, ist des Menschen Rechtsverhältnis zu Gott unabhängig von je-
dem menschlichen Recht haben oder Rechts fordern und unzerstörbar 
durch menschliches Unrechttun.

Dal momento che di fronte a Dio nessuno è del tutto nel diritto, 
ogni norma giuridica umana può cadere nel nulla dinanzi alla solleci-
tazione giuridica di Dio, e ogni sentenza umana può diventare reversi-
bile davanti al tribunale di Dio. Tuttavia, considerato che davanti a Dio 
tutti, allo stesso modo, contano anche molto nel diritto, il rapporto 
giuridico dell’uomo con Dio è indipendente da qualsiasi umano avere 
ed esigere diritto, e non può essere distrutto da torto umano18.

3.5.3. La dipendenza ontologica dal dirito originario è tutta in favore 
dell’uomo. Di qui la misericordia come valore giuridico fondamentale.

Vom Recht Gottes auf ihn kann der Mensch sich nicht frei machen; 
er bleibt stets “ihm Bereich von Gottes Gerichtsbarkeit“.

L’uomo non può affrancarsi dal diritto di Dio su di lui, egli rimane 
sempre “nell’ambito della giurisdizione di Dio”19.

Dio si rivela all’uomo sotto due aspetti, così come si sono manifestati 
nella parola del Salmo 61 (62), 12:

Deo potentia est et tibi, Domine, gratia.

Il potere appartiene a Dio, tua, Signore, è la grazia.

Che cosa implica la giurisdizione di Dio? In Dio si trovano collegati ad un 
tempo potenza e misericordia20. La potenza di Dio (“Deo potentia est”) non 

17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Sulla lettura teologico-giuridica del Salmo 61 si veda: F. D’Agostino, La teologia del diritto 

alla prova del fondamentalismo, in Ius divinum. Fondamentalismo religioso ed esperienza giuridi-
ca [cur. F. D’Agostino], Torino, 1998, specialmente 113-114.
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sta senza la misericordia (“Tibi, Domine, gratia”), e la misericordia non to-
glie, anzi sembra presupporre la potenza di Dio. La grazia è sì la condizione 
principale della reversibilità del dovere di “stare ai patti”, ma anche la fonte 
essenziale della centralità del fine dell’uomo dinanzi a Dio. Nell’ottica di 
Dio, ciò che ha valore per il diritto deve prima avere valore per l’uomo. Per 
questo motivo l’uomo è il “prossimo”.
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i.

tribunale di taranto, ufficio del G.u.p.,  
ordinanza, 5 giugno 2008 – Giudice ingenito.

Prova penale – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Intercettazio-
ne di flussi telematici – Esecuzione delle operazioni – Utilizzazione di impianti ap-
partenenti a privati – Decreto autorizzativo del pubblico ministero – Motivazione – 
Desumibilità implicita dell’inidoneità tecnica degli impianti installati nella procura 
della Repubblica (Art. 268 c.p.p.).

Il decreto con il quale il pubblico ministero autorizza, ai sensi dell’art. 268, comma 
3° bis, c.p.p., il compimento delle operazioni di intercettazione di comunicazioni tele-
matiche mediante impianti appartenenti a privati è congruamente motivato con il rife-
rimento alla richiesta di intercettazione della polizia giudiziaria. L’impossibilità di 
eseguire, mediante gli impianti installati nella procura della Repubblica, le operazioni 
di decodificazione e visualizzazione dei messaggi di posta elettronica risulta in re ipsa 
dalle peculiarità tecniche del collegamento da attivarsi, tenuto conto del momento in 
cui fu disposto.

ii.

corte di Assise di taranto,  
ordinanza, 25 marzo 2009 – presidente di todaro.

Prova penale – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Intercettazio-
ne di flussi telematici – Esecuzione delle operazioni – Utilizzazione di impianti ap-
partenenti a privati – Decreto autorizzativo del pubblico ministero – Motivazione 
(Art. 268 c.p.p.).

La previsione di cui all’art. 268, comma 3° bis, c.p.p., che prescrive una specifi-
ca autorizzazione del pubblico ministero quando si debbano intercettare comunica-
zioni informatiche o telematiche mediante impianti appartenenti a privati, si giusti-
fica per la presunzione che gli apparati necessari alla captazione dei segnali 
informatici o telematici, data la loro complessità, debbano essere utilizzati presso i 
proprietari e, dunque, fuori dal controllo diretto e costante che la polizia giudiziaria 
può esercitare quando opera in locali di propria pertinenza.

i.

Il Giudice dell’Udienza Preliminare,
vista l’eccezione di nullità e d’inutilizzabilità delle intercettazioni dei flussi di 

comunicazioni telematiche di posta elettronica transitata dagli indirizzi e-mail indi-
cati, disposte nell’ambito del presente procedimento;

rilevato quanto segue:
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contrariamente a quanto esposto nella memoria depositata in data 22/4 u.s. e 
posta a fondamento dell’eccezione in esame, risulta evidente dalla completa lettura 
del decreto emesso dal Pubblico Ministero in data 15.5.2001, ore 11.00 e dalla “ri-
chiesta d’intercettazione delle e-mail” depositata dalla Digos della Questura di Ta-
ranto in data 11.5.2001, il cui contenuto è specificamente richiamato nel provvedi-
mento in questione proprio nella parte in cui fa riferimento alle comunicazioni che 
“partono e proseguono per posta elettronica a Tizio”, che il P.M. ha autorizzato le 
operazioni delle intercettazioni delle e-mail sopra indicate così come univocamente 
richieste dalla P.G., già impegnata in analoghe operazioni giusta decreto precedente-
mente emesso con riguardo ad intercettazioni telefoniche.

Precisamente la P.G. aveva comunicato di essere pronta ad eseguire con urgenza, 
avendo avuto la disponibilità della società di gestione Internet, denominata “Libero” 
ad attivare il collegamento atto ad intercettare le e-mail suddette con l’utilizzo di un 
p.c. in uso a quell’ufficio «pronto alla decodificazione e visualizzazione dei messag-
gi di posta elettronica scambiati da utenti che sono in contatto con il Tizio ed il Caio 
duplicati dalla predetta società “Libero” ed inviati sulla posta elettronica in uso a 
quell’ufficio (digosta@libero.it)» e non dunque su un indirizzo di posta elettronica 
in uso presso l’Ufficio della Procura della Repubblica, per l’evidente implicita inesi-
stenza di una possibilità d’attivazione di un collegamento così particolare nell’anno 
2001 da impedirlo con modalità ordinarie.

Il P.M. rilasciò, dunque, la sua autorizzazione ad eseguire quelle operazioni così 
come chieste dalla P.G. e la situazione di urgenza in cui agì fu ritenuta valida dal Gip 
che emise il relativo decreto in data 16.5.2001, ore 15.50.

L’essersi il Pubblico Ministero avvalso, su impulso della P.G., della società di 
gestione Internet denominata “Libero” (utilizzando la facoltà concessagli dall’art. 
268, comma 3 bis c.p.p.) assorbe di per sé ogni ulteriore valutazione d’inidoneità 
degli impianti installati nella Procura della Repubblica risultando in re ipsa impossi-
bile l’attivazione di quelle operazioni di decodificazione e visualizzazione dei mes-
saggi di posta elettronica già previsto per il p.c. presente negli uffici della Questura 
e dotato di quell’indirizzo di posta elettronica in uso al medesimo.

P.Q.M.
RESPINGE l’eccezione di cui sopra.

ii.

La Corte d’Assise di Taranto
sulle questioni preliminari sollevate dai Difensori;
sentito il P.M.;
esaminati gli atti;

OSSERVA
1) non vi è, nel caso, alcuna nullità del decreto che dispone il giudizio per in-

determinatezza del fatto in relazione alla data di commissione del reato, soprattutto 
con riferimento al primo momento in cui si sarebbe manifestata l’associazione di cui 
al capo a), atteso che comunque il capo di imputazione indica un lasso temporale in 
riferimento al quale, quindi, gli imputati hanno potuto e potranno esercitare la pro-
pria difesa;
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2) quanto all’indicazione negli altri capi di imputazione di altri soggetti non 
più imputati, non si ravvisa alcuna nullità, atteso che la loro qualità potrà avere una 
rilevanza solo se questi dovranno essere sentiti in dibattimento;

3) non vi è alcuna nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni dei flus-
si telematici per le argomentazioni già sviluppate dal G.U.P. e di cui al verbale di 
udienza preliminare del 5/6/2008, tenuto conto, d’altra parte, come la previsione di 
cui all’art. 268, co. 3 bis, c.p.p., che prescrive una specifica autorizzazione quando si 
debbano intercettare comunicazioni informatiche o telematiche mediante impianti 
appartenenti a privati, norma che non si applica alle intercettazioni telefoniche, si 
giustifica proprio per la presunzione che gli apparati necessari alla captazione dei 
segnali informatici o telematici, data la loro complessità, debbano essere utilizzati 
presso i proprietari e, dunque, fuori dal controllo diretto e costante che la P.G. può 
esercitare quando opera in locali di propria pertinenza (in tal senso, Cass. 18/11/2004, 
n. 48461, C.);

4) è fondata la questione relativa ai fascicoli afferenti le misure cautelari, non 
più in atto;

P.Q.M.
respinge tutte le eccezioni formulate, ad eccezione di quella relativa ai fascicoli 

afferenti alle misure cautelari, dei quali dispone la restituzione al P.M.

*

intercettazioni informatiche e telematiche: ricorso ad impianti esterni e ob-
bligo motivazionale del pubblico ministero.

sommario: 1. La questione in esame. – 2. Le intercettazioni informatiche e telema-
tiche. – 3. I limiti costituzionali. – 4. Il comma 3° bis dell’art. 268 c.p.p. – 5. Gli 
impianti noleggiati da privati.

1. I due provvedimenti in commento venivano emanati nell’ambito di un proces-
so volto ad accertare la sussistenza del delitto di “associazioni sovversive”, previsto 
dall’art. 270 c.p.

Nel corso delle indagini preliminari, la polizia giudiziaria sollecitava il pubblico 
ministero ad autorizzare quel medesimo ufficio investigativo all’attivazione, tramite 
una società di gestione del servizio internet, di un collegamento idoneo ad intercet-
tare il flusso telematico delle caselle di posta elettronica in uso ai leaders del sodali-
zio in osservazione. Le operazioni sarebbero consistite nella decodificazione e vi-
sualizzazione, su un p.c. installato presso quell’ufficio, dei messaggi e-mail relativi 
a tali caselle, una volta duplicati e trasmessi dal gestore del servizio ad indirizzo di 
posta elettronica in uso alla stessa polizia giudiziaria. Il pubblico ministero, quindi, 
autorizzava motu proprio “le operazioni di intercettazione delle e-mail” e contestual-
mente chiedeva la convalida del proprio provvedimento al giudice per le indagini 
preliminari, ottenuta nel termine di legge.

In udienza preliminare, la difesa degli imputati eccepiva la nullità e/o l’inutiliz-
zabilità degli atti di captazione dei flussi di comunicazioni telematiche, in quanto le 
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operazioni di intercettazione erano state eseguite presso gli uffici della polizia giudi-
ziaria senza che l’utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso la procu-
ra della Repubblica fosse stata mai autorizzata dall’autorità giudiziaria con il prov-
vedimento motivato richiesto dall’art. 268, comma 3°, c.p.p. In particolare, si 
rilevava che nel decreto del titolare delle investigazioni ne verbum quidem sull’insuf-
ficienza o inidoneità degli impianti interni all’ufficio di procura.

L’eccezione veniva respinta dal giudice in quanto il pubblico ministero, ricorren-
do alla società di gestione del servizio internet, si sarebbe avvalso della facoltà di cui 
all’art. 268, comma 3° bis, c.p.p.; ciò precluderebbe ogni ulteriore valutazione d’ini-
doneità degli impianti della procura, risultando in re ipsa impossibile l’attivazione, 
con modalità ordinarie, di un collegamento così particolare nel periodo storico in cui 
esso veniva disposto.

Riproposta la questione in dibattimento, la doglianza si infrangeva su un nuovo 
provvedimento di reiezione che, “infarcito” di una citazione giurisprudenziale che 
– si vedrà – milita a favore della tesi della difesa, recepiva acriticamente il dictum del 
precedente giudicante.

L’analisi dei provvedimenti dei giudici del capoluogo jonico non può prescinde-
re dal corretto inquadramento della questione affrontata nell’ambito della disciplina 
delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni prevista dal codice di rito. A 
tanto sono propedeutiche le note che seguono in materia di intercettazioni di comu-
nicazioni informatiche o telematiche.

2. Il crescente interesse mostrato dalle organizzazioni criminali verso strumenti 
di comunicazione che garantiscano rapidità ed efficacia dei collegamenti e sicurezza 
delle conversazioni unitamente alla necessità di aggiornare le metodologie di indagi-
ne ai risultati del progresso tecnologico in campo informatico e telematico hanno 
indotto il legislatore ad “intervenire” sulle intercettazioni di conversazioni o comu-
nicazioni1, mezzo di ricerca della prova maggiormente esposto alle innovazioni del-
la tecnica2.

La l. 23.12.1993, n. 547, introduttiva dei reati informatici, ha opportunamente 
novellato il sistema codicistico delle intercettazioni, introducendo le intercettazioni 
di comunicazioni informatiche o telematiche3, come qualificate dall’art. 266 bis 
c.p.p. La norma appena citata consente le intercettazioni “del flusso di comunicazio-

1 Sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni v., in generale, tra gli altri, E. Aprile 
e F. Spiezia, Le intercettazioni telefoniche e ambientali, Milano, 2004; A. Bargi, voce Intercetta-
zioni di comunicazioni e conversazioni, in Dig. disc. pen., Aggiornam. III, I, Torino, 2005, 788 ss.; 
P. Bruno, voce Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 
1993, 175 ss.; A. Camon, Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996; F. Caprioli, Col-
loqui riservati e prova penale, Torino, 2000, 141 ss.; C. Di Martino e T. Procaccianti, Le inter-
cettazioni telefoniche, Padova, 2001; G. Fumu, Commento agli artt. 266-271, in Commento al 
nuovo codice di procedura penale [coord. M. Chiavario], II, Torino, 1990, 771 ss.; L. Filippi, 
voce Intercettazioni telefoniche (diritto processuale penale), in Enc. dir., Aggiornam. VI, Milano, 
2002, 565 ss; Id., voce Intercettazione di comunicazioni, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2001; C. 
Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, Torino, 2007; C. Pa-
rodi, Le intercettazioni, Torino, 2002. 

2 In questi termini C. Di Martino, Le intercettazioni informatiche, in C. Di Martino e T. 
Procaccianti, Le intercettazioni, cit., 43 s.; cfr. L. Ugoccioni, Sub art. 11 l. 23 dicembre 1993, n. 
547, in Leg. pen., 1996, 140 s.

3 “Si tratta di un importante strumento di investigazione utilizzabile per contrastare quei feno-
meni criminali caratterizzati dall’impiego degli strumenti che le nuove tecnologie offrono per poter 
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ni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi”. 
Nonostante non si disponga di un’esplicita nozione normativa che chiarisca cosa 
debba intendersi per comunicazione telematica o informatica, una definizione è enu-
cleabile dai lavori preparatori nonché dal tenore letterale della nuova previsione. 
Può, dunque, ritenersi che “la telematica si identifichi con la ricetrasmissione a di-
stanza, in tempo reale, di dati attraverso la linea telefonica. Il flusso di comunicazio-
ni relativo a uno o più sistemi informatici presuppone, invece, lo scambio di dati tra 
elaboratori elettronici, siano essi collegati via cavo o altrimenti”4.

In realtà, la portata innovativa della norma in oggetto è meno rilevante di quanto 
prima facie non appaia. Difatti, l’art. 266 c.p.p. già consentiva “l’intercettazione di 
conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione”; 
non v’è dubbio, pertanto, che tutte le comunicazioni che avvengono avvalendosi del 
sistema telefonico, nelle sue forme più disparate, risultano comprese nel concetto di 
comunicazioni telefoniche o telecomunicazioni. Ne rimanevano, tuttavia, escluse le 
intercettazioni informatiche, aventi per oggetto più computer che interagiscono tra 
loro senza utilizzare lo strumento telefonico, come nel caso di elaboratori collegati 
tra loro da una rete LAN (Local Area Network). Le intercettazioni informatiche, 
quindi, possono ritenersi ammissibili nel nostro ordinamento soltanto a seguito della 
novella del 19935.

3. L’estensione del concetto di comunicazione a tutte le forme di trasmissione di 
dati in forma digitale determina l’operatività per le stesse della tutela prevista 

realizzare la trasmissione di comunicazioni in maniera sempre più veloce e più difficilmente capta-
bile da terzi”: E. Aprile e F. Spiezia, Le intercettazioni, cit., 103.

 La previsione esplicita della possibilità di intercettare comunicazioni informatiche da parte 
dell’autorità giudiziaria era stata ritenuta necessaria dalla commissione ministeriale incaricata di 
inserire nel codice penale norme atte a reprimere la criminalità informatica (L. Ugoccioni, Sub art. 
11, cit., 141); nella relazione al disegno di legge si rilevava la necessità di coordinare le disposizio-
ni sostanziali con il sistema processuale, osservando che “in materia di intercettazioni telefoniche, 
le disposizioni della legge processuale risulterebbero […] incomplete ove non integrate in conco-
mitanza delle nuove figure di reato” (G. Fumu, Sub artt. 266/266 bis, in Commento al nuovo codi-
ce di procedura penale [coord. M. Chiavario], Aggiornam. III, Torino, 1998, 131).

4 Così testualmente C. Marinelli, Intercettazioni processuali, cit., 21. In argomento cfr. C. 
Sarzana di S. Ippolito, Informatica, internet e diritto penale, Milano, 2003, 157, per il quale ciò 
che distingue il sistema informatico da quello telematico è soltanto il metodo utilizzato per la tra-
smissione dei dati a distanza, in quanto nel primo caso gli elaboratori sono collegati tra loro per 
mezzo di un cavo, nel secondo, invece, utilizzano onde guidate, cavi telefonici, ponti radio, ecc. 
Nella previsione dell’art. 266 bis c.p.p. si ricomprende pure l’intercettazione di dati che avvengono 
tra due apparecchi di trasmissione in facsimile (telefax), in quanto anche la trasmissione dell’imma-
gine di un documento attraverso la modulazione dei toni su linea telefonica costituisce comunica-
zione telematica tra due sistemi informatici (C. Di Martino, Le intercettazioni informatiche, cit., 
45); sul punto, v. anche C. Parodi, La disciplina delle intercettazioni telematiche, in Dir. pen. e 
proc., 2003, 891. 

5 C. Parodi, La disciplina, cit., 890. L’utilità dell’art. 266 bis c.p.p. all’interno del sistema è 
ribadita da L. Ugoccioni, sub art. 11, cit., 141: “Gli strumenti di intercettazione telefonica, infatti, 
sono in grado di registrare che è in atto una comunicazione via modem, ma non di decifrarne il 
contenuto; i suoni intercettati, invece, possono essere decodificati solo attraverso un computer pro-
grammato per trasformare tali suoni in informazioni comprensibili, prima per il computer stesso, e 
poi per l’uomo”. Cfr. anche G. Fumu, sub artt. 266/266 bis, cit., 133, ad avviso del quale la dispo-
sizione acquista una sua precisa valenza soltanto nella parte in cui estende i limiti di ammissibilità 
delle intercettazioni ai reati “commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telemati-
che”. In argomento v. anche C. Di Martino, Le intercettazioni informatiche, cit., 45 ss.
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dall’art. 15 Cost., che definisce inviolabili “la libertà e la segretezza della corrispon-
denza e di ogni altra forma di comunicazione” e ne consente la limitazione “soltanto 
per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”6. Il 
Costituente, quindi, impone una duplice riserva, di legge e di giurisdizione7, a tutela 
delle “inviolabili” libertà e segretezza delle comunicazioni8.

Dal tenore della norma sembrerebbe demandata alla legge soltanto l’attuazione 
delle “garanzie” da assicurare alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni: al le-
gislatore spetterebbe indicare esclusivamente i “casi” nei quali la libertà e la segretezza 
possono essere legittimamente limitate. La locuzione “con le garanzie stabilite dalla 
legge”, impiegata nell’art. 15, comma 2°, Cost., però, non sarebbe perfettamente so-
vrapponibile all’espressione “nei soli casi e modi stabiliti dalla legge” di cui all’art. 13 
Cost. (alla quale, inoltre, l’art. 14 Cost. rinvia), perché implica che, oltre le garanzie 
consistenti nelle riserve anzidette, in se stesse considerate, altre debbano essere istitu-
ite dalla legge9. Queste altre garanzie sono state individuate dalla Corte costituzionale 
in una celebre decisione in materia di intercettazioni telefoniche di quasi quarant’anni 
fa10, “pietra miliare nella storia della giurisprudenza processuale della Consulta”11.

Per il Giudice delle leggi nel precetto contenuto nell’art. 15 Cost. trovano “pro-
tezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle co-
municazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti invio-
labili dall’art. 2 Cost., e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, 
vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale”. Al contempe-
ramento dei due interessi costituzionali deve tendere il giudice nel valutare, con 
scrupolosa cautela, la richiesta di autorizzazione all’intercettazione e del corretto 
uso del potere attribuitogli “deve dare concreta dimostrazione con una adeguata e 
specifica motivazione del provvedimento autorizzativo”12. Il rispetto della norma 

6 C. Parodi, La disciplina, cit., 890; L. Ugoccioni, sub art. 11, cit., 141. C. Marinelli, Inter-
cettazioni processuali, cit., 64, nota che “la disposizione costituzionale trova ampio riscontro nel 
diritto internazionale pattizio, avendo da tempo la disciplina convenzionale assunto il compito di 
proclamare e promuovere il rispetto dei diritti umani, a cominciare dagli irrinunciabili e connessi 
aspetti di tutela attinenti alla libertà personale, domiciliare e di comunicazione”. Rileva L. Filippi, 
voce Intercettazioni telefoniche, cit., 571, che la libertà e la segretezza di ogni forma di comunica-
zione è principio sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 12); analoga tute-
la è prevista nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 1950 (art. 8), nel Patto sui diritti 
civili e politici, adottato dall’ONU il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la l. 25 ottobre 
1977, n. 881, e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata dal Consiglio 
europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 (art. 7). 

7 Cfr. P. Bruno, voce Intercettazioni di comunicazioni, cit., 181: l’art. 15, comma 2°, Cost., 
appresta “una riserva assoluta di giurisdizione, da ottemperarsi con atto motivato, più rigorosa di 
quella dettata a protezione della libertà personale, di stampa e di domicilio, in quanto preclusiva, 
anche in caso di necessità ed urgenza, di qualsiasi intervento volto a limitarne il contenuto, esegui-
to motu proprio da parte della polizia giudiziaria”. 

8 Così L. Filippi, voce Intercettazione di comunicazioni, cit., 2.
9 In questi termini, L. Filippi, voce Intercettazioni telefoniche, cit., 571 s.
10 Corte Cost., 4 aprile 1973, n. 34, in Giur. cost., 1973, 316, con nota di V. Grevi, Insegnamen-

ti, moniti e silenzi della Corte Costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche. 
11 L’espressione è di A. Camon, Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una rifles-

sione sulle prove “incostituzionali”, in Cass. pen., 1999, 1207.
12 Cfr. V. Grevi, Insegnamenti, cit., 324 s.: «L’obiettivo da perseguire, affidato all’equilibrio ed 

alla coscienza del magistrato, ma verificabile in sede di motivazione, è quello di un ragionevole 
“contemperamento dei due interessi costituzionalmente protetti”, dovendosi soprattutto “impedire 
che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamen-
te sacrificato dalla necessità di garantire un’efficace repressione degli illeciti penali”». 
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costituzionale non trova soddisfazione solo nell’obbligo di una puntuale motivazio-
ne del decreto dell’autorità giudiziaria, in quanto sono richieste altre garanzie. In-
nanzi tutto, “garanzie che attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi 
tecnici necessari per le intercettazioni telefoniche, in modo che l’autorità giudiziaria 
possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda 
alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell’autorizzazione”, 
con l’espresso invito al legislatore di adottare i provvedimenti “idonei ad attuare 
anche sul piano tecnico le condizioni necessarie all’effettivo controllo”; quindi, ga-
ranzie di ordine giuridico concernenti i controlli di legittimità del decreto di autoriz-
zazione ed i limiti di utilizzabilità del materiale intercettivo raccolto. Ogniqualvolta 
tali garanzie dovessero di fatto risultare aggirate, “un diritto riconosciuto e garantito 
come inviolabile dalla Costituzione sarebbe davvero esposto a gravissima menoma-
zione”. Con tali parole, si è evidenziato, la Corte ricava dall’art. 15 Cost. “un vero e 
proprio divieto all’impiego processuale delle prove ottenute in ispregio del precetto 
risultante dal comma 2 del medesimo testo”13. Viene così individuata la categoria 
delle prove “incostituzionali”, da ritenersi assolutamente inutilizzabili nel processo 
“a prescindere dal fatto che la legge contempli divieti espliciti al loro impiego in 
iudicio, od offra comunque gli strumenti tecnici necessari ad invalidarne l’efficacia”14.

4. Per le intercettazioni del flusso di comunicazioni informatiche o telematiche il 
legislatore del 1993 non ha previsto un’autonoma disciplina, ma si è limitato ad in-
terpolare la normativa codicistica generale relativa alle intercettazioni telefoniche ed 
ambientali15, integrandone la disciplina dell’esecuzione, oltre che la procedura di 
acquisizione dei dati registrati.

La novità più rilevante attuata dalla legge di riforma consiste nell’introduzione, 
all’interno dell’art. 268 c.p.p., del comma 3° bis ove si prevede che “quando si pro-
cede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico mi-
nistero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti ap-

13 V. Grevi, Insegnamenti, cit., 338.
14 V. Grevi, Insegnamenti, cit., 341, il quale aggiunge che «la regola di esclusione delle prove 

“incostituzionali” affonda le sue radici […] nella stessa consacrazione costituzionale dei diritti e 
delle libertà fondamentali dell’individuo, intesa quale presidio contro il pericolo di condotte illega-
li provenienti non solo dai privati, ma soprattutto dagli organi dello Stato». Cfr. A. Camon, Le ri-
prese visive, cit., 1205 ss., che applica la teorica alle prove (riprese visive) acquisite secondo meto-
di che contrastano con l’art. 14 Cost.; analogo divieto probatorio è desunto dall’art. 13 Cost. da P. 
Moscarini, Il regime sanzionatorio delle perquisizioni illecitamente compiute per iniziativa della 
polizia giudiziaria, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 1252 ss. Esclude la configurabilità della cate-
goria C. Marinelli, Intercettazioni processuali, cit., 149 ss., in quanto conduce “ad un quadro di 
notevole incertezza”. Per una disamina completa dei diversi orientamenti dottrinali sulla tematica 
delle prove “incostituzionali”, v. F. Caprioli, Colloqui riservati, cit., 236 ss. Per la giurisprudenza, 
cfr. Cass., Sez. Un., 24 settembre 1998, Gallieri, in Giust. pen., 1999, III, 614, con nota di A. Diddi, 
Tutela della privacy e acquisizioni di tabulati telefonici.

 Sulla propagazione dell’inutilizzabilità a tutti gli atti successivi che trovano giustificazione o 
fondamento nei risultati dell’intercettazione illegittimamente disposta – principio ribadito dalla 
Consulta nella sent. n. 34/1973 – cfr. N. Triggiani, Sull’utilizzabilità a fini investigativi dei risul-
tati di una intercettazione telefonica illegittima, in Percorsi di procedura penale, IV, La revisione 
del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma globale e tutela dei 
diritti della persona, [cur. V. Perchinunno], Milano, 2008, spec. 67 ss. 

15 E. Aprile e F. Spiezia, Le intercettazioni, cit., 105.
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partenenti a privati”16. La disposizione è ispirata a criteri eminentemente pratici: la 
realistica consapevolezza della cronica sottodotazione strutturale delle sedi giudizia-
rie e la necessità di consentire al pubblico ministero di poter optare per il congegno 
intercettivo più adatto alle caratteristiche tecniche del collegamento tra computer che 
si intende sottoporre a controllo17.

Il principio generale in materia è sancito dall’art. 268, comma 3°, c.p.p., che 
impone che le intercettazioni debbano essere compiute per mezzo di impianti instal-
lati nelle procure della Repubblica18. È ammessa deroga unicamente quando questi, 
in concomitanza con eccezionali ragioni di urgenza, risultino insufficienti o inido-
nei: in tali casi è consentito al pubblico ministero disporre, con provvedimento mo-
tivato, il compimento delle operazioni mediante impianti “esterni”, individuati in 
quelli di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Il comma 3° bis, 
invero, non subordina ad alcuno dei presupposti indicati dalla norma generale il po-
tere del pubblico ministero di ricorrere agli apparati privati per eseguire le intercet-
tazioni informatiche o telematiche. Occorre, pertanto, verificare se l’insufficienza o 
l’inidoneità degli impianti della procura e la situazione di eccezionale urgenza siano 
condizioni richieste – e sulla cui sussistenza il pubblico ministero è tenuto a specifi-
co obbligo motivazionale – anche per l’utilizzazione degli impianti privati ovvero se 
ad essi il dominus delle indagini preliminari possa fare ricorso senza limitazione – e 
formalità – alcuna.

Secondo una parte della dottrina, la previsione di un comma 3° bis autonomo 
rispetto al comma 3° dell’art. 268 c.p.p. consentirebbe di ritenere che la facoltà con-
tenuta nella prima disposizione sia del tutto autonoma e svincolata dai criteri previsti 
per l’utilizzo in generale di impianti di pubblico servizio ovvero della polizia giudi-
ziaria; il ricorso agli impianti dei privati non potrebbe considerarsi “eccezionale” e 
come tale giustificato solo a fronte di una inidoneità ed insufficienza degli impianti 
di procura ed in presenza di eccezionali ragioni di urgenza19. A tanto si aggiunga che 
il difetto di motivazione, in ordine alle ragioni di utilizzo di impianti appartenenti a 
privati, non determinerebbe comunque l’inutilizzabilità dei risultati delle intercetta-
zioni informatiche e telematiche in quanto tale sanzione è prevista dall’art. 271 c.p.p. 
per l’inosservanza delle sole disposizioni degli articoli 267 e 268, commi 1° e 3°20.

Altra parte della dottrina considera il comma 3° bis una semplice prosecuzione 
della norma generale che lo precede e non una disposizione dotata di autonomia 
propria. L’esistenza di un collegamento lessicale tra i due commi e, quindi, di una 
continuità logica tra i precetti contenuti in essi sarebbe confermato dall’uso della 
locuzione “anche” nel comma 3° bis, che può essere agevolmente inteso nel senso 
che è diretto, fermi i presupposti previsti dal comma 3°, esclusivamente ad inserire 
un’ulteriore alternativa di fronte ad una situazione di impossibilità di utilizzare gli 
apparati della procura21. La lettura unitaria dei due commi consentirebbe, inoltre, 

16 I privati non possonno rifiutare la messa a disposizione degli impianti richiesti (C. Sarzana 
di S. Ippolito, Informatica, internet, cit., 155).

17 G. Fumu, Sub artt. 266/266 bis, cit., 141 s.
18 Evidenzia P. Bruno, voce Intercettazioni di comunicazioni, cit., 191, che mediante la con-

centrazione di tali apparecchiature nelle sedi giudiziarie si è inteso favorire un penetrante controllo 
da parte della magistratura, in modo da garantire che siano eseguite solo le operazioni autorizzate e 
siano puntualmente rispettate modalità e limiti prescritti nel provvedimento autorizzativo. 

19 Così C. Parodi, La disciplina, cit., 895.
20 E. Aprile e F. Spiezia, Le intercettazioni, cit., 106. 
21 G. Fumu, sub artt. 266/266 bis, cit., 142 s.; dello stesso avviso è L. Ugoccioni, sub art. 11, 

cit., 146.
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nonostante la carenza del dato testuale, il coordinamento della nuova disciplina con 
le disposizioni in tema di divieti di utilizzazione: dalla violazione dei limiti posti 
all’utilizzazione di impianti privati per le intercettazioni informatiche o telematiche 
deriverebbe la sanzione dell’inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di captazio-
ne, e ciò benché l’art. 271 c.p.p. non contenga alcun riferimento al comma 3° bis22.

Questa seconda impostazione appare preferibile in quanto “costituzionalmente 
obbligata”, alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte costituzionale ed 
analizzati in precedenza. L’esigenza che sullo svolgimento delle operazioni di capta-
zione sia garantito “anche di fatto” il controllo costante ed effettivo dell’autorità 
giudiziaria impone, in conformità agli insegnamenti della Consulta23, che il ricorso 
agli impianti dei privati rimanga una deroga eccezionale alla regola ordinaria. Tale 
deroga è ammissibile soltanto ove sussistano quelle condizioni che consentono al 
pubblico ministero di disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di 
pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Sulla sussistenza di tali ra-
gioni, il pubblico ministero è tenuto ad emanare provvedimento motivato a pena di 
inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni; diversamente, si consentirebbe l’in-
gresso nel processo di una prova “incostituzionale” in quanto assunta in violazione 
dell’art. 15, comma 2°, Cost.

Un provvedimento di tal fatta difetta tra gli atti del processo penale celebrato dai 
giudici jonici: non una sola parola, infatti, risulta “spesa” sulla eventuale insufficien-
za e/o inidoneità delle attrezzature già disponibili negli uffici di procura. Né può 
darsi corso, salvo incorrere negli strali del Giudice delle leggi, ad opzioni ermeneu-
tiche che ammettano una motivazione implicita sul punto.

5. È d’uopo a questo punto, per le peculiarità della questione scrutinata nei prov-
vedimenti in commento, indugiare sull’orientamento consolidato in giurisprudenza 
a proposito dell’utilizzo di impianti noleggiati da privati.

Ad avviso della Corte di cassazione “l’ipotesi in cui la polizia giudiziaria, auto-
rizzata all’esecuzione delle operazioni intercettive mediante impianti diversi da 
quelli installati presso la procura della Repubblica, vi provveda direttamente, utiliz-
zando apparecchiature noleggiate da privati, rientra nella previsione del comma 3°, 
e non in quella del comma 3° bis dell’art. 268 c.p.p., in quanto quest’ultimo prevede 
la diversa ipotesi dell’utilizzazione degli impianti di privati, direttamente da questi 
gestiti, i quali, in tal caso, agiscono come ausiliari del pubblico ministero o della 
polizia giudiziaria e, quindi, sotto il controllo di questi ultimi”24. Proprio nella sen-
tenza del giudice di legittimità richiamata dalla Corte jonica è considerato “impianto 
in dotazione alla polizia giudiziaria qualunque attrezzatura della quale la stessa ab-
bia la disponibilità presso i propri uffici e, dunque, anche il materiale tecnico che, 

22 L. Ugoccioni, sub art. 11, cit., 146 ritiene che la soluzione vada cercata ammettendo che ci 
si trova dinanzi ad una dimenticanza del legislatore, che non ha adeguato l’art. 271 c.p.p. alle esi-
genze sorte in conseguenza della modifica dell’art. 268 c.p.p.

23 Cfr., Cass., sez. I, 28 settembre 1999, Renelli, in Dir. pen. e proc., 2000, 1218, ove si eviden-
zia che il legislatore del codice di rito del 1988, con gli artt. da 266 a 271, ha regolamentato com-
piutamente tutta la materia delle intercettazioni, prevedendo la sanzione processuale dell’inutilizza-
bilità del contenuto delle stesse, avendo presente non soltanto le intercettazioni di comunicazioni 
telefoniche, ma anche quelle di ogni tipo di comunicazione, quali che siano le modalità di svolgi-
mento. 

24 Cass., sez. VI, 14 dicembre 2006, n. 14217, Calasso, in Guida al dir., 2007, 17, 109.
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appartenendo a privati, venga da costoro consegnato in via precaria per effetto di 
noleggio o d’un qualunque altro contratto”25. La polizia giudiziaria, gestendo diret-
tamente le apparecchiature appartenenti a privati, ne acquisisce la disponibilità a 
tutti gli effetti26, senza che abbia rilevanza alcuna lo strumento (di diritto pubblico o 
privato) attraverso il quale riceve tale dotazione (sia esso compravendita, leasing, 
comodato, noleggio o altro)27; l’art. 268, comma 3°, c.p.p., infatti, mira unicamente 
a tutelare la fondamentale esigenza che terzi estranei a tali impianti non possano 
accedervi28. Per le stesse ragioni, quando le operazioni di captazione sono eseguite 
presso gli uffici della procura della Repubblica con impianto non appartenente 
all’amministrazione della giustizia, bensì noleggiato da un privato, non c’è necessità 
di invocare la disciplina derogatoria: l’installazione dell’impianto presso l’ufficio 
requirente, con accesso limitato al solo personale autorizzato e con la possibilità di 
costante controllo da parte del magistrato, vale a tutelare ogni esigenza di garanzia 
della riservatezza29.

A ben vedere, quindi, la vicenda in esame va ricondotta nell’alveo del comma 3° 
e non del comma 3° bis dell’art. 268 c.p.p., con conseguente ed ineludibile obbligo 
motivazionale per l’autorità giudiziaria in punto di insufficienza e/o inidoneità degli 
impianti installati negli uffici di procura. Va, altresì, messo in rilievo che il collega-
mento tecnico in questione, assicurato dal soggetto gestore del servizio internet ed 
utilizzato dalla polizia giudiziaria per le operazioni di captazione, consentiva (me-
diante l’uso di un indirizzo e-mail creato ad hoc) la visualizzazione dei messaggi di 
posta elettronica intercettati su un comunissimo p.c., quale quello in dotazione ad 
ogni magistrato del pubblico ministero30.

Francesco Nevoli

25 Cass., sez. II, 18 novembre 2004, n. 48461, Chirillo, in Cass. pen., 2006, 1039; in senso 
conforme, Cass., sez. II, 27 ottobre 2005, n. 44213, Alabiso, in Guida al dir., 2006, 20, 104.

26 Cass., sez. I, 7 aprile 2004, n. 19072, Pizzi, in Cass. pen., 2005, 3925; in senso conforme, 
Cass., sez. IV, 1° luglio 2003, Rodrigo, in CED Cass., n. 226387; Cass., sez. I, 29 settembre 2000, 
Bayan, ivi, n. 217548. 

27 Cass., sez. VI, 30 settembre 2003, n, 40330, Cirasole, in Guida al dir., 2004, 2, 106.
28 Cass., sez. fer., 19 agosto 2008, n. 35107, Bruno, in Guida al dir., 2008, 46, 105; cfr. Cass., 

sez. VI, 16 giugno 2005, n. 28514, Contorno, in Arch. n. proc. pen., 2006, 580. 
29 Cass., sez. V, 22 ottobre 2008, n. 46454, Oldi, in Guida al dir., 2009, 6, 98; in senso confor-

me, Cass., sez. I, 7 ottobre 2005, n. 45103, Schneeberger, in Arch. n. proc. pen., 2007, 125; Cass., 
sez. VI, 5 ottobre 2005, n. 41203, Ammaturo, in Guida al dir., 2006, 17, 107; Cass., sez. VI, 20 
settembre 2004, n. 40371, Tamarez Vasquez, in Guida al dir., 2004, 46, 103; Cass., sez. I, 11 no-
vembre 2003, n. 6905, Franchini, in Arch. n. proc. pen., 2005, 752; Cass., sez. VI, 1° dicembre 
2003, n. 2845, P.G. in proc. Cavataio, in Arch. n. proc. pen., 2005, 402. 

30 È attualmente all’esame del Senato il d.d.l. 11 giugno 2009, n. 1415-A, recante norme in 
materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. L’articolato, se da un lato conferma 
il comma 3° bis dell’art. 268 c.p.p. attualmente vigente, dall’altro prevede la sostituzione del com-
ma 3° della stessa norma con la seguente disposizione: “Le operazioni di registrazione sono com-
piute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni 
distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati 
presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministe-
ro, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini”. Anche in questa maniera è ribadi-
to il principio generale che le operazioni di captazione debbano essere svolte sotto il controllo co-
stante del magistrato inquirente. 
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tribunale di Matera, sentenza del 24 gennaio 2007

Società – Società a responsabilità limitata – Assemblea – Perdita del capitale 
oltre il minimo legale – Mancata deliberazione di riduzione e contestuale aumento di 
capitale sociale ovvero di trasformazione della società – Scioglimento della società. 
(C.c. artt. 2447, 2448 prev.).

Società – Società a responsabilità limitata – Amministratori – Perdita del capita-
le oltre il minimo legale – Obbligo di non intraprendere nuove operazioni – Violazio-
ne – Responsabilità verso la società e i terzi. (C.c. artt. 2392, 2448 e 2449 prev.)

Società – Società a responsabilità limitata – Amministratori – Fallimento – Azio-
ne di responsabilità del curatore – Quantificazione del danno. (C.c. art., 2449 prev., 
l. fall. art. 146 prev.)

1. La mancata deliberazione di una delle opzioni previste nell’art. 2447 c.c., da 
parte dell’assemblea pur edotta dell’ammontare delle perdite in sede di approvazio-
ne del bilancio d’esercizio, è causa di scioglimento ex art. 2448, comma 1, n. 4, c.c.

2. Il verificarsi di una causa di scioglimento della società comporta per l’ammi-
nistratore il divieto di intraprendere nuove operazioni ex art. 2449, comma 1, c.c., la 
cui violazione causa non solo la responsabilità ex art. 2392, comma 1, c.c. per il 
risarcimento dei danni cagionati dalle nuove operazioni al patrimonio sociale, ma 
anche la responsabilità verso i terzi con cui sono state stipulate le nuove operazioni.

3. Nella quantificazione del danno derivante dalla violazione del divieto di com-
piere nuove operazioni si deve tener conto non soltanto dell’ammontare negativo del 
patrimonio netto risultante al momento del verificarsi della causa di scioglimento 
della società, ma anche degli ulteriori aggravamenti della situazione patrimoniale 
causati dalla prosecuzione dell’attività dell’impresa sociale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14/09/01, la curatela del fallimento Costruzioni 
XXX s.r.l., in persona del suo procuratore p.t., conveniva in giudizio R. G. perché ne 
venisse dichiarata la responsabilità, nella sua qualità di amministratore unico della 
società fallita, ex artt. 2392 e 2394 c.c. e 147 l. fall., per i danni scaturiti alla società 
ed ai creditori della stessa per l’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione 
dell’integrità del patrimonio sociale, nonché per inosservanza degli obblighi di dili-
genza del mandatario nell’amministrare la società, e quindi condannarlo al risarci-
mento del danno in favore della Curatela attrice nella misura di cui alla stato passivo, 
ossia £ 751.164.773 ovvero in quell’altra che dovesse risultare all’esito della proce-
dura concorsuale ovvero dell’istruttoria durante il giudizio.

L’attrice premetteva che, come descritto nella relazione ex art. 33 l. fall., negli 
esercizi 1995-1997 il R. G. aveva operato in stato di dissesto economico, con il capi-
tale sociale ridotto oltre il limite di legge per perdite superiori ad un terzo e senza 
adottare i provvedimenti ex art. 2447 c.c.; aggiungeva inoltre che negli esercizi del 
1997-1998 erano stati corrisposti ai soci R. Giu. e F. D., figli del R. G., compensi per 
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collaborazioni coordinate e continuative non giustificabili alla luce della grave situa-
zione economica aziendale. Evidenziava che nel bilancio aziendale risultavano inse-
rite delle componenti positive del tutto ingiustificate (plusvalenze per la vendita di 
una gru, non compresa tra i cespiti ammortizzabili della società), ovvero elementi 
sopravvalutati nell’attivo patrimoniale, in spregio al principio di prudenza dell’art. 
2423 bis, n. 1, c.c., ed inoltre nell’estratto del libro giornale del 1998 erano riportati 
costi di esercizio non documentati per viaggi e trasferte per complessive £ 22.000.000. 
Aggiungeva che in sede d’inventario redatto dal curatore del fallimento non si erano 
rinvenuti una serie di beni strumentali della società, alcuni ammortizzati, altri da 
ammortizzare, che invece alla data del fallimento risultavano nella disponibilità del-
la società, ed in particolare la società avrebbe a quella data dovuto disporre di una 
liquidità per cassa di £. 835.272.860, tanto facendo riferimento al mastro relativo 
all’anno 1998 del conto “cassa contanti” e le ulteriori entrate ed uscite fino al 
27/01/1999, mentre il R. non era riuscito a fornire chiarimenti giustificativi in meri-
to all’impiego della somma stessa. Sottolineava pure che nei due anni anteriori alla 
dichiarazione di fallimento la società aveva alienato alcune unità immobiliari, senza 
che vi fosse traccia nelle disponibilità della cassa societaria del corrispettivo, come 
nel caso del rogito di compravendita immobiliare dell’8/01/99 per il prezzo di £ 
320.000.000. Concludeva che lo stato passivo, reso esecutivo il 15/07/99, ammonta-
va a £ 751.164.773, con crediti pari a £ 80.274.960, mentre vi erano opposizioni 
pendenti per presunti crediti per £ 1.150.000.000 circa, ed istanze di insinuazione 
tardiva per circa £ 610.000.000. Il convenuto si costituiva e, contrastando le altrui 
doglianze, insisteva preliminarmente per la sospensione del giudizio ex art. 295 
c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale n. 77/00 not. Reato/mod. 21-
1597/00 Gip Tribunale di Matera, pendente a carico del R., e nel merito chiedeva il 
rigetto delle altrui domande perché il fallimento della società era dipeso da eventi 
imprevedibili e fatalità inevitabili.

Acquisita la documentazione offerta dalle parti ed esperita la c.t.u., cui officiava 
il Dr. E.C., le parti precisavano le proprie conclusioni, richiamando quelle già rasse-
gnate nei precedenti atti difensivi, all’udienza del 17/10/2006, e la causa veniva ri-
servata per la decisione ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(Omissis)

Nel merito la domanda è fondata nei termini che di seguito si vanno a specificare.
Occorre premettere che la responsabilità verso la società dell’amministratore 

(prevista e disciplinata per le società per azioni dagli artt. 2392 e 2393 c.c., applica-
bili anche alle s.r.l., giusto il richiamo dell’art. 2487 c.c.) trova la sua fonte in un 
inadempimento (sia agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, sia al 
dovere generale di vigilanza). Sicché nelle fattispecie all’attenzione della giurispru-
denza (cfr. Cass., 22/10/1998 n. 10488) l’indagine si articola nella verifica dei tre 
elementi: 1) dell’inadempimento; 2) del danno subito in ipotesi dalla società (l’ac-
certamento dell’entità in concreto del pregiudizio subito dalla società attiene, vice-
versa, all’individuazione della risarcibilità del danno, riconducibile in via immediata 
e diretta alla condotta dolosa o colposa dell’amministratore); 3) del nesso causale. E, 
trattandosi di responsabilità che, diversamente dall’azione di responsabilità degli 
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amministratori verso i creditori sociali di cui all’art. 2394 c.c., ha natura contrattuale, 
ne deriva che la società danneggiata ha l’onere di provare gli elementi costitutivi del 
mandato e di dedurre l’inadempimento degli obblighi dell’amministratore, mentre 
incombe su costui il compito di dimostrare che l’inadempimento non sussiste ovvero 
che è a lui non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. (Trib. Roma, 07/03/1991).

Orbene, nella vicenda in esame, il curatore del fallimento della società Costru-
zioni XXX a r.l., fallimento dichiarato con sentenza di questo Tribunale n. 75 del 
27/01/1999, dopo aver acquisito le scritture contabili della società fallita e predispo-
sto l’inventario ex art. 87 ss. l. fall., ha rilevato la mancata corrispondenza fra le ri-
sultanza delle predette scritture e la reale consistenza dell’attivo patrimoniale della 
fallita, oltre ad una condotta colpevole addebitabile all’amministratore unico della 
società, R. G., per l’incapienza del patrimonio rispetto all’ammontare dei debiti con-
tratti per l’esercizio dell’impresa.

E i conseguenti addebiti e mancanze, come denunciate nell’atti introduttivo del 
presente giudizio, sono state poste al vaglio ed alla lettura tecnico-contabile del no-
minato ausiliario d’ufficio, il dr. E. C., il quale, con un’analisi approfondita, ampia-
mente motivata e soprattutto saldamente ancorata al dato contabile riscontrato volta 
per volta nelle scritture sociali, ha sviluppato la propria relazione, giungendo a con-
clusioni cui il Collegio aderisce, condividendone la completezza ed esattezza anche 
sotto il profilo logico.

In particolare il c.t.u. fa partire l’analisi a lui demandata da un tratteggio degli 
aspetti salienti dell’attività della società fallita, riconducendone la struttura al noto 
fenomeno della sottocapitalizzazione delle società di capitali, intesa come spropor-
zione fra mezzi propri ed entità degli investimenti necessari al raggiungimento dello 
scopo sociale. In particolare, la società svolgeva attività di costruzione e vendita di 
immobili i quali, di solito, venivano proposti in acquisto prima della loro costruzio-
ne, sicché, a fronte di un capitale sociale esiguo rispetto agli obiettivi proposti 
nell’oggetto sociale, tale società veniva finanziata dagli stessi clienti/committenti 
con un piano di acconti/anticipi ripartiti nel tempo, salvo poi a ricorrere, in alcuni 
casi, anche al finanziamento bancario.

Da ciò poi il c.t.u. è passato ad esaminare le risultanze contabili dell’attività svol-
ta dalla società negli anni compresi fra il 1991 ed il 1998, rilevando in primis come 
il costo del ricorso all’indebitamento bancario a breve termine ha pressoché annulla-
to qualsiasi risultato positivo proveniente dalla c.d. gestione caratteristica dell’im-
presa sociale (ved. lo schema sintetico riportato a pag. 4 della relazione del c.t.u. in 
atti), ma altresì evidenziando l’anomalia della disponibilità di Cassa che, lungi 
dall’essere utilizzata come fonte per ridurre il debito bancario, ha continuato, eserci-
zio per esercizio, ad incrementarsi fino ad importi inconsueti per una normale dispo-
nibilità finanziaria nelle casse di una società di dimensioni e caratteristiche analoghe 
a quelle della società fallita. Da tale percorso, poi, il c.t.u. giunge alla conclusione 
che, ove l’importo di Cassa fosse stato realmente presente nella disponibilità della 
società, all’epoca in cui ne è stato dichiarato il fallimento, lo stesso avrebbe azzerato 
l’esposizione debitoria della società nei confronti delle banche. Ma tanto non è stato, 
sicché s’impone un esame dettagliato di tutti gli aspetti contabili-amministrativi del-
la società, nei suoi ultimi esercizi prima del fallimento, onde individuare nello spe-
cifico le cause di un siffatto quadro patrimoniale a dir poco “patologico”.

Il c.t.u. ha riscontrato innanzitutto delle irregolarità contabili nella valutazione 
dei lavori in corso su ordinazione, ossia delle commesse ultrannuali. Premesso che 
l’art. 2214 c.c., oltre ad elencare i libri contabili generalmente obbligatori (libro 
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giornale ed inventari) impone all’imprenditore l’adozione di quelle scritture contabi-
li “che sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”, e ciò in linea con 
la funzione attribuita alle scritture contabili di rendere possibile la ricostruzione del 
patrimonio o del movimento degli affari (art. 216, comma 1, l. fall.), la cura e tenuta 
dei libri contabili spetta agli amministratori e per le s.r.l. lo impone l’art. 2490 c.c.

Ma il c.t.u., fra la documentazione in atti e quella offerta dalle parti, non ha rin-
venuto scritture contabili sistematiche aventi le caratteristiche appena richiamate, 
giacché, oltre ai libri contabili obbligatori, sono stati soltanto compilati i conti di 
mastro, con violazione del cit. art. 2214, comma 2, c.c.

A ciò si aggiunga che la grave violazione delle regole che presiedono alla corret-
ta amministrazione della società ha avuto riflessi non solo nell’irregolare contenuto 
delle scritture contabili, ma anche dei bilanci di esercizio.

Invero già nella disciplina in vigore all’epoca dei fatti le regole che presiedevano 
alla redazione del bilancio di esercizio erano, per il rinvio operato dall’art. 2491 c.c., 
quelle dettate per la s.p.a. (artt. 2423-2435 bis c.c.), ed in primis la c.d. clausola ge-
nerale del bilancio di esercizio come enunciata dall’art. 2423 c.c., ovvero il principio 
della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, fi-
nanziaria e del risultato economico dell’esercizio, e tanto perché s’intende garantire 
una agevole leggibilità e comparabilità spazio-temporale delle informazioni dovute 
sia per rendere facilmente raffrontabile la situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica dell’impresa con quella degli anni precedenti dell’impresa stessa, sia per 
consentire quel raffronto con la corrispondente situazione di altre imprese concor-
renti sul mercato nazionale.

Nel caso di specie, premesso che la società fallita si è avvalsa della possibilità di 
redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c., ciò compor-
tando, alla stregua della disciplina illo tempore in vigore, una maggiore sinteticità 
sul conto di stato patrimoniale e l’esercizio dall’indicazione nella nota integrativa di 
alcune informazioni, l’art. 2424 c.c. prevede che il valore delle opere eseguite (e non 
ultimate) sia scritto nello stato patrimoniale in un’apposita voce dell’attivo “lavori in 
corso su ordinazione” della sottoclasse I Rimanenze della classe C Attivo Circolante. 
Ebbene, come ha accertato il c.t.u., vi è stata una mancata indicazione separata nello 
Stato Patrimoniale, e nella sezione relativa all’Attivo Circolante, sia dei lavori in 
corso su ordinazione rispetto al complesso delle Rimanenze, sia degli Acconti dei 
committenti rispetto al complesso dei Debiti Correnti (ved. pag. 8 della relazione 
peritale in atti). Per quanto poi riguarda la redazione della Nota integrativa, non 
emerge dalle esenzioni né quella relativa alle informazioni legate alla valutazione dei 
lavori in corso su ordinazione, né tanto meno quelle relative all’adempimento degli 
obblighi informativi derivanti dall’art. 2423, comma 4, c.c. e dall’art. 2423 bis, com-
ma 2, c.c., mentre dall’esame dei bilanci della società approvati negli ultimi quattro 
esercizi prima della dichiarazione del fallimento si percepisce come sia stata attivata 
soltanto nell’ultimo esercizio la voce del conto economico deputata ad accogliere il 
valore dell’opera eseguita nell’esercizio, ossia il conto Variazioni lavori in corso su 
ordinazione, che è una componente del Valore della Produzione, optando invece per 
l’attivazione esclusiva della voce Variazione delle rimanenze delle materie prime 
(ved. pagg.8 e 9 della cit. relazione).

Né soccorre in punto di chiarezza delle voci iscritte nei prospetti contabili dei 
bilanci d’esercizio la Nota integrativa, nella quale, anche nei bilanci redatti in forma 
abbreviata, s’impone l’indicazione di criteri applicati nella valutazione delle voci di 
bilancio (art. 2427, comma 1, n. 1, c.c.) e dove, invece, ricorre sempre uguale 
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l’espressione ….5. Rimanenze. Le giacenze di magazzino sono state valutate al co-
sto d’acquisto. Mentre nella parte relativa alle Variazioni delle voci dello Stato Patri-
moniale si osserva, per le Rimanenze (I), una mera somma algebrica fra le consisten-
ze iniziali, incrementi e decrementi.

A tal proposito poi il c.t.u. si dilunga nella chiara e precisa spiegazione dei crite-
ri che presiedono alla valutazione dei lavori in corso su ordinazione secondo il codi-
ce civile e secondo i principi contabili (ved. a pag. 10 della cit. relazione), giungendo 
alla conclusione che l’adozione da parte della società fallita del criterio della com-
messa completata, pur in presenza di condizioni che avrebbero dovuto far adottare 
l’altro criterio (della percentuale di completamento), ben poteva ammettersi in mate-
ria di Principi Contabili a condizione che la società avesse evidenziato, in modo in-
telligibile sulla Nota integrativa, quali dati integrativi, i ricavi ed i costi e gli effetti 
sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto che si sarebbero avuti se l’azienda 
avesse adottato il criterio della percentuale di completamento. L’assenza invece di 
note integrative è da ritenersi, senza margine di dubbio, una deviazione rilevante dai 
corretti principi contabili, come apprezzato dal c.t.u.

Ed altrettanto grave è la violazione contabile riscontrata dal c.t.u. in tema di so-
pravvalutazione delle partecipazioni (ved. cap. 5 della cit. relazione). Invero l’ausi-
liario d’ufficio ha riscontrato un incremento del valore della partecipazione rispetto 
al costo di acquisto operato a partire dall’esercizio 1996 sino al 1998 non giustifica-
to, sicché vi è stato un indebito plusvalore patrimoniale ed una censurabile non veri-
tiera rappresentazione della situazione patrimoniale della società, in violazione dei 
precetti di cui all’art. 2423 c.c.

E sempre in punti di indebiti plusvalori, il c.t.u. rimarca come i rilevanti impor-
ti indicati quali disponibilità di Cassa rappresentano una distonia rispetto alla si-
tuazione finanziaria della società, atteso il costante incremento dell’indebitamento 
bancario foriero, a sua volta, della produzione di interessi passivi sempre maggio-
ri. Il c.t.u. censura quindi la tecnica di registrazione contabile adottata dalla socie-
tà con cui si sono accomunati in un unico conto Cassa pagamenti di natura giuri-
dica quanto meno di dubbia assimilazione (si pensi al rapporto fra il pagamento 
con pezzi monetari e quello con assegni bancari presenti in cassa), trattandosi di 
una violazione dell’obbligo di tenuta di scritture contabili secondo un’ordinata 
contabilità ex art. 2219 c.c.

Ma la censura più grave è quella dell’ammanco di cassa. Il c.t.u. ha confermato 
quanto già denunciato in citazione, ossia che ben prima dell’ultimo esercizio dell’at-
tività della società non vi era disponibilità effettiva nelle casse sociali: sin dal 1994 
si osservavano diversi prelevamenti destinati ad estinguere debiti di fornitura, ma 
nello stesso periodo appaiono nella disponibilità della cassa della società importi ben 
più che sufficienti per l’adempimento di quei pagamenti. Ed invero il ricorso all’in-
cremento del debito bancario a breve termine non avrebbe avuto nessuna giustifica-
zione in costanza di quella disponibilità di cassa sufficiente per tali pagamenti, il che, 
unitamente alla riscontrata insussistenza di una parte dell’attivo patrimoniale, come 
evidenziato alle pagg. 15 e 16 della relazione peritale, rappresenta non solo l’enne-
sima violazione delle regole che presiedono alla redazione del bilancio (principio 
della veridicità ex art. 2423 c.c.), ma pure una causa di responsabilità dell’ammini-
stratore nei confronti della società e dei creditori.

Per concludere sull’esame delle irregolarità rinvenienti dalla contabilità in ogget-
to, il c.t.u. al paragrafo 7 della propria relazione ne elenca 5, che si abbiano qui per 
richiamate, e censura quel modus operandi perché ha comportato un’indebita ridu-
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zione del patrimonio (fra incremento dell’esposizione bancaria e riduzione dell’At-
tivo patrimoniale) complessivo di £. 240.300.000.

La violazione delle regole che presiedono la corretta amministrazione della so-
cietà, come fin qui riscontrate attraverso il loro riflesso nell’irregolare contenuto sia 
delle scritture contabili che dei bilanci d’esercizio, non solo hanno reso invalide le 
deliberazioni assembleari di approvazione degli stessi bilanci ma certamente condu-
cono all’affermazione della responsabilità degli amministratori della società, e nel 
caso di specie non si è mai posto in discussione, né superato con idonea prova con-
traria, la circostanza che il convenuto abbia assolto alla carica sociale di amministra-
tore della società fallita.

E la mala gestio del R. G. ha danneggiato la società in due diverse direzioni, 
come esattamente rilevato dal c.t.u.: le sopravvalutazioni dell’attivo hanno masche-
rato la reale situazione patrimoniale della società, ed al contempo hanno consentito 
di occultare il depauperamento conseguente alle uscite ingiustificate, e con ciò si fa 
soprattutto riferimento all’indebita esposizione di un’inesistente disponibilità di 
Cassa congiunta alle ingiustificate riduzioni del patrimonio come riportate nel ri-
chiamato paragrafo 7 della relazione peritale.

E proprio con riferimento alle perdite d’esercizio, già riscontrate dal c.t.u. a par-
tire dall’esercizio del 1993 (in £. 122.861.445), esse, notevolmente superiori al capi-
tale sociale, avrebbero dovuto condurre all’applicazione della disciplina di cui 
all’art. 2447 c.c., come richiamata dall’art. 2496 c.c. Né la modifica statutaria adot-
tata dalla società nell’esercizio 1995, con cui, rilevato che la perdita dell’esercizio 
1994 era superiore al capitale minimo legale, si era provveduto al suo azzeramento 
ed al contestuale aumento dell’importo pari all’intero ammontare della perdita 
dell’esercizio 1995, ha integrato il patrimonio netto così come imposto dal codice 
civile, perché non si è tenuto conto delle perdite degli esercizi precedenti (quella 
dell’esercizio 1993).

La mancata deliberazione di una delle operazioni previste nell’art. 2447 c.c., 
soprattutto allorché l’assemblea, come nella vicenda in esame, era edotta dell’am-
montare delle perdite in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, è causa di 
scioglimento di cui all’art. 2448, comma 1, n. 4, c.c., e comporta altresì l’obbligo per 
l’ammini-stratore di non intraprendere nuove operazioni ex art. 2449, comma 1, c.c., 
da cui, in caso di violazione, discende non solo la responsabilità ex art. 2392, comma 
1, c.c. per il risarcimento dei danni cagionati dalle nuove operazioni al patrimonio 
sociale, ma pure la responsabilità verso i terzi con cui sono state stipulate le nuove 
operazioni.

Tutto ciò posto in punto di an della presente azione, occorre procedere alla quan-
tificazione dei danni derivanti non solo dalla violazione dei principi di corretta am-
ministrazione della società, ma anche del divieto dell’art. 2449 c.c.

Sull’argomento il c.t.u. correttamente procede alla somma dei valori negativi del 
patrimonio netto prodottosi dal 1994 alla data dell’ultimo bilancio approvato, ossia 
il 1997, con l’importo complessivo dell’insussistenza di Cassa, perché appunto la 
continuazione dell’attività dell’impresa sociale nonostante il verificarsi di una causa 
di scioglimento della società ex art. 2448, comma 1, n. 4, c.c. ha comportato un ag-
gravamento della situazione patrimoniale, in ragione dell’incremento del debito ban-
cario in misura superiore all’incremento dell’attivo patrimoniale, con in aggiunta 
l’indebita esposizione di una Cassa insussistente che ha contribuito ad incrementare 
il valore già negativo del patrimonio netto.
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La somma algebrica delle suddette voci, come riepilogate a pag. 22 della richia-
mata relazione peritale, consente di quantificare tutte le conseguenze dannose per il 
patrimonio della società, derivanti dalle accertate violazioni fin qui esposte, nell’im-
porto finale di € 593.220,86.

Per effetto, ed in accoglimento della domanda, va emessa la condanna del conve-
nuto a risarcire il danno dedotto, come patito dalla curatela attrice, nell’importo di € 
593.220,86.

(Omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla CURA-
TELA del FALLIMENTO COSTRUZIONI XXX s.r.l., in persona del suo curatore 
p.t., con atto di citazione notificato il 14/09/2001, nei confronti di R. G., così prov-
vede:

1) accoglie la domanda e per l’effetto dichiara ex artt. 2392 e 2394 c.c. la respon-
sabilità di R. G., quale amministratore unico della società fallita Costruzioni XXX 
s.r.l. per i danni scaturiti alla società ed ai suoi creditori per le ragioni espresse in 
motivazione;

2) condanna il convenuto al risarcimento del conseguente danno in favore della 
curatela attrice, nella misura complessiva di € 593.220,86.

(Omissis)

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Matera, Sez. Civile, il 
24/01/2007.

*

nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della socie-
tà e responsabilità dell’amministratore di s.r.l.

1. La sentenza in commento affronta una tematica più volte giunta all’attenzione 
dei giudici: l’accertamento della responsabilità dell’amministratore unico di una 
s.r.l. fallita, volto ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla prosecuzione 
dell’attività d’impresa dopo la perdita del capitale sociale. La decisione, pur assunta 
sulla base delle norme previgenti alla riforma del 2003, conserva tuttavia rilevanti 
profili di interesse.

Per quanto riguarda la prima massima, si deve segnalare che, nel sistema prece-
dente alla riforma del diritto societario, era necessario, al verificarsi di una causa di 
scioglimento quale la perdita del capitale sociale, che gli amministratori provvedes-
sero senza indugio alla convocazione dell’assemblea affinché deliberasse la riduzio-
ne e il contestuale aumento del capitale sociale ad una cifra non inferiore al limite 
legale o, in alternativa, la trasformazione della società. Se gli amministratori omette-
vano di ottemperare all’obbligo di convocazione ovvero se, avvenuta la convocazio-
ne, l’assemblea non provvedeva, si provocava lo scioglimento della società. Tuttavia 
è necessario puntualizzare che la causa di scioglimento non prendeva corpo con la 
deliberazione dell’assemblea o con la presa d’atto da parte degli amministratori, ma 
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conseguiva per il solo fatto che il capitale si fosse ridotto oltre la soglia di legge. La 
finalità della deliberazione assembleare era quella di rimuovere la causa di sciogli-
mento. In caso di prosecuzione dell’attività d’impresa e di esercizio dell’azione di 
responsabilità contro l’amministratore, infatti, l’indagine si concentrava sulla indivi-
duazione del momento in cui poteva dirsi verificata la causa di scioglimento. Nor-
malmente questo veniva fissato nel momento in cui gli amministratori potevano ave-
re piena contezza della considerevole riduzione del capitale sociale e coincideva con 
la redazione del bilancio d’esercizio; diversamente, la conoscenza della perdita po-
teva intervenire in corso di esercizio solo se si realizzavano perdite ingenti dovute ad 
operazioni specifiche, delle quali gli amministratori dovevano tener conto al fine di 
constatare la situazione patrimoniale della società. Così C. Montagnani, Disfun-
zioni degli organi collegiali e impossibilità di funzionamento dell’oggetto sociale, 
Milano, 1993, 48 ss., 98 ss., 160 ss.; R. Nobili e M. S. Spolidoro, La riduzione del 
capitale, in Aa. Vv., Trattato delle società per azioni [cur. G. E. Colombo e G. B. 
Portale], VI, Torino, 1993, 329; A. Patti, I criteri di determinazione del danno 
risarcibile, in www.ilquotidianogiuridico.it, 2006, 7. In giurisprudenza: Trib. Torino, 
24 dicembre 1994, in Dir. fall., 1995, II, 857.

La prima massima appare quindi corretta, poiché l’assemblea poteva dirsi senza 
dubbio informata della situazione patrimoniale della società e avrebbe potuto delibe-
rare sulla rimozione della causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2447 c.c. prev.

Gli obblighi di convocazione tempestiva a carico degli amministratori di s.r.l. (ex 
art. 2482 ter c.c.), con le relative responsabilità in caso di omissione o ritardo, e 
l’assegnazione della competenza a provvedere all’assemblea sono stati confermati 
dal legislatore del 2003. È stato, invece, modificato il criterio di individuazione del 
momento a partire dal quale la società si intende sciolta, che non è più quello della 
verificazione della perdita del capitale, ma è quello della iscrizione nel registro delle 
imprese della causa di scioglimento, ex art. 2484, comma 3, c.c.

Più chiaramente, l’iscrizione della situazione di scioglimento della società, che 
prima della riforma aveva efficacia dichiarativa, ha attualmente natura costitutiva. 
Tuttavia l’efficacia costitutiva della pubblicazione dello stato di scioglimento non ha 
effetto nei riguardi degli amministratori, i quali non possono non tener conto del 
verificarsi dello stato di scioglimento e devono conformare il loro operato agli obbli-
ghi stabiliti dall’art. 2486 c.c. Sul punto in dottrina: F. Galgano, Trattato di diritto 
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XXIX, Padova, 2003, 405; G. Nic-
colini, Sub art. 2484 c.c., in Aa. Vv., Società di capitali [cur. G. Niccolini e A. 
Stagno d’Alcontres], Milano, 2004, vol. III, 1706 ss.; F. Fanti, La responsabili-
tà degli amministratori nei confronti dei creditori di s.r.l. fallite, in Soc., 2007, 73; N. 
Rondinone, La responsabilità per l’incauta gestione dell’impresa in crisi tra vec-
chio e nuovo diritto societario, in Fall., 2005, 53; Sub artt. 2485 e 2486 c.c., in Aa. 
Vv., La riforma del diritto societario [cur. G. Lo Cascio], Milano, 2004, 51 ss.

2. Il secondo principio giuridico estrapolato dalla sentenza in commento è stato 
applicato ripetutamente in giurisprudenza. Unanime appariva il pensiero della dottri-
na e della giurisprudenza nell’affermare che il verificarsi di una causa di scioglimen-
to della società circoscriveva l’ampiezza dei poteri degli amministratori a quelli con-
nessi alla liquidazione della società, sicché essi assumevano la responsabilità 
illimitata e personale per tutte le operazioni che potevano considerarsi attuative 
dell’intenzione di proseguire l’attività di impresa. Ciò era dovuto, secondo alcuni, ad 
una sopravvenuta limitazione della capacità della società (tesi cui aderiscono L. Di 
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Brina, La responsabilità per le nuove operazioni successive allo scioglimento della 
s.p.a., Milano, 1996, 18; G. Ragusa Maggiore, Scioglimento delle società per 
azioni, nuove operazioni e responsabilità degli amministratori, in Dir. fall., 1969, 
738 ss.), mentre secondo altra opinione (F. Chiomenti, Sul fondamento della re-
sponsabilità degli amministratori e dei liquidatori per le nuove operazioni, in Riv. 
dir. comm., 1964, 258 ss.) si trattava di una limitazione alla legittimazione ad agire 
della società. Secondo la tesi che ha raccolto i maggiori consensi in dottrina, l’assun-
zione di responsabilità, in questo caso, era preordinata alla tutela del terzo contraen-
te, non edotto circa la situazione di scioglimento della società. Per una ricostruzione 
delle posizioni dottrinali sul punto si rinvia a M. Cassottana, La responsabilità 
degli amministratori nel fallimento di s.p.a., Milano, 1984, 45 ss., cui adde U. De 
Crescienzo, L’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di 
società fallite, in Aa. Vv., Il fallimento e le altre procedure concorsuali, collana Il 
diritto privato nella giurisprudenza [cur. P. Cendon], Torino, 1999, 401. In giuri-
sprudenza è stato sostenuto che l’azione ex art. 2449 c.c. prev. si fondasse su una 
particolare forma di responsabilità extracontrattuale, ad esclusiva tutela del terzo: 
Cass., 20 giugno 2000, n. 8368, in Fall., 2001, 745; Cass., 13 agosto 2004, n. 15770, 
in Soc., 2005, 737; Trib. Torino, 13 dicembre 1989, in Giur. it., 1989, I, 2, 145; Trib. 
Cagliari, 16 febbraio 1991, in Dir. fall., 1991, II, 378; Trib. Milano 11 settembre 
2003, in Dir. e pratica società, 2003, fasc. 23, 74; Trib. Napoli, 16 aprile 2004, in 
Fall., 2005, 686.

La violazione del divieto di concludere nuove operazioni veniva considerata dal-
la dottrina e dalla giurisprudenza fonte di responsabilità non solo verso i terzi, ma 
anche, eventualmente, verso la società e verso i creditori sociali poiché tale fattispe-
cie integrava un’ipotesi di violazione ad un dovere specifico dell’amministratore nei 
confronti del quale sorgeva l’obbligo di risarcire il danno al patrimonio sociale occa-
sionato dalle nuove operazioni vietate. Legittimati ad agire contro l’amministratore 
erano quindi sia il terzo creditore, se non era stato posto a conoscenza dello stato di 
scioglimento della società, e sia la società e i creditori sociali perché la prosecuzione 
dell’attività d’impresa era vietata dal legislatore, sempre che si fosse verificato un 
aggravamento del dissesto economico della società. Sulla descrizione della respon-
sabilità sia interna (verso la società e i creditori sociali) che esterna (verso i terzi con 
i quali sono state concluse le operazioni vietate senza l’espletamento degli obblighi 
di pubblicizzare l’avvenuto scioglimento della società) si veda M. Cassottana, cit., 
49 ss. In dottrina, sull’affermazione della responsabilità sia ex art. 2392 c.c. che ex 
art. 2449 c.c. prev., si vedano F. Bonelli, La responsabilità degli amministratori, in 
Aa. Vv., Trattato delle società per azioni [cur. G. E. Colombo e G. B. Portale], 
Torino, 1993, IV, 25; M. Spiotta, Il curatore fallimentare, Milano, 2006, 49; U. De 
Crescienzo, cit., 401; P. Quadruccio, Scioglimento e liquidazione: nomina e revo-
ca dei liquidatori, pubblicità ed effetti, revoca della liquidazione, poteri ed obblighi 
dei liquidatori, organi sociali, in Aa. Vv., La riforma delle società. Aspetti applica-
tivi, Torino, 2004, 504 ss.; L. Panzani, Interpretazioni dinamiche e nuove letture del 
diritto fallimentare: gli amministratori e i soci, in Fall., 2004, 971; A. Patti, I crite-
ri di determinazione del danno risarcibile, cit., 7; R. Rordorf, La legittimazione del 
curatore all’azione ex art. 2449 c.c., in Fall., 1995, 865. In giurisprudenza: Cass., 12 
gennaio 1984, n. 234, in Giur. comm., 1985, II, 182; Cass., 19 settembre 1995, n. 
9887, in Soc., 282; Cass., 20 giugno 2000, n. 8368, in Fall., 2001, 745; Cass., 13 
agosto 2004, n. 15770, in Soc., 2005, 737; App. Bologna, 15 aprile 2003, in Fall., 
2004, 289; Trib. Milano 24 gennaio 1983, ivi, 1983, 811; Trib. Milano 16 maggio 
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1988, ivi, 1989, 720; Trib. Torino, 20 marzo 1989, in Dir. fall., 1989, II, 670; Trib. 
Torino 13 dicembre 1989, in Giust. it., 1990, I, 2, 145; Trib. Cagliari, 16 febbraio 
1991, in Soc., 1992, 1491; Trib. Napoli, 27 novembre 1993, in Fall., 1994, 861; Trib. 
Milano 16 maggio 2002, in Riv. dottori comm., 2003, I, 132; Trib. Ivrea, 29 gennaio 
2004, in Soc., 2004, 1564; Trib. Napoli, 16 aprile 2004, cit., 686. In particolare, sul-
la distinzione tra i presupposti dell’azione del terzo creditore leso e quelli per l’eser-
cizio dell’azione sociale e dei creditori sociali si veda, tra le più recenti sentenze, 
Cass., 13 agosto 2004, n. 15770, cit., 737.

Per l’analisi delle iniziative vietate, in quanto considerate “nuove operazioni”, si 
vedano in giurisprudenza: Cass., 19 settembre 1995, n. 9887, in Fall., 1996, 241; 
Cass., 20 febbraio 2003, n. 2582, in Foro it., Mass., 2003; Trib. Milano, 7 maggio 
1992, in Fall., 1993, 95; Trib. Milano, 10 maggio 2001, in Giur. it., 2001, 1898; Trib. 
Mantova, 20 giugno 2002, in Soc., 2003, 1023; Trib. Milano, 7 febbraio 2003, ivi, 
2003, 1385; Trib. Roma, 8 aprile 2003, in Giur. merito, 2004, 707. In tal senso in 
dottrina: F. Bonelli, Gli amministratori di società per azioni, Milano 1985, 195 ss.; 
R. Rordorf, Legittimazione del curatore all’azione ex art. 2449 c.c., in Fall., 1998, 
865; Sub art. 2486 c.c., in Aa. Vv., La riforma del diritto societario, cit., 67.

Il divieto di compiere nuove operazioni è stato eliminato dal legislatore della ri-
forma del 2003 e sostituito dal dovere di conservazione dell’integrità e del valore del 
patrimonio sociale. Nell’attuale formulazione dell’istituto il legislatore ha previsto 
che in caso di violazione dell’obbligo indicato, gli amministratori assumono la re-
sponsabilità per i danni cagionati alla società, ai creditori, ai soci e ai terzi.

In dottrina si è affermato, con ampio consenso, che vi è sostanziale coincidenza 
di contenuto tra il divieto di intraprendere nuove operazioni e l’obbligo di conserva-
zione del patrimonio sociale stabilito nell’attuale testo dell’art. 2486 c.c. Sul punto 
si sono espressi: G. Bianchi, Gli amministratori di società di capitali, Padova, 2006, 
603; G. Niccolini, Sub art 2486 c.c., in Aa. Vv., Società di capitali [cur. G. Nicco-
lini e A. Stagno d’Alcontres], Milano, 2004, vol. III, 1735; M. Vaira, Sciogli-
mento e liquidazione delle società di capitali, in Aa. Vv., Il nuovo diritto societario 
[cur. G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti], Torino, 2004, 
2062 ss.; Sub art. 2486 c.c., in Aa. Vv., La riforma del diritto societario [cur. G. Lo 
Cascio], Milano, 2004, 67 ss.; G. Gusso e G. Crivellari, Responsabilità degli 
amministratori successiva ad una causa di scioglimento della società, in Soc., 2005, 
743; N. Rondinone, La responsabilità per l’incauta gestione dell’impresa in crisi 
tra vecchio e nuovo diritto societario, in Fall., 2005, 52.

La riforma del 2003 ha inciso, invece, notevolmente sulla responsabilità assunta 
dagli amministratori in questo caso, giacché non si tratta più di una responsabilità 
per debiti, ma di una responsabilità per danni.

3. Il tema della quantificazione del danno derivante dalle condotte illecite 
dell’amministratore di società di capitali costituisce un argomento molto delicato, 
che rivela tutta la sua complessità in particolare quando l’accertamento del danno 
deve essere effettuato con riferimento ad una situazione di prosecuzione dell’attività 
d’impresa, nonostante la perdita integrale del capitale sociale.

Una prima tendenza giurisprudenziale, affermatasi negli anni settanta del secolo 
scorso, ha calcolato che il danno addebitabile all’amministratore fosse pari alla dif-
ferenza tra attivo e passivo calcolati nel fallimento ai valori di liquidazione. Ex mul-
tis: Cass., 5 gennaio 1972, n. 21, in Dir. fall., 1972, II, 406; Cass., 4 aprile 1977, n. 
1281, in Giur. comm., 1977, II, 449; Cass., 23 giugno 1977, n. 2671, ivi, 1978, II, 69; 
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Cass., 19 dicembre 1985, n. 6493, in Soc., 1986, 505; Trib. Roma, 10 febbraio 1987, 
in Dir. fall., 1988, II, 338; Trib. Torino 11 febbraio 1989, in Fall., 1989, 668; più 
recentemente Trib. Torino, 6 maggio 2005, in Giur. it., 2005, 1858.

Il criterio del deficit fallimentare è stato severamente criticato dalla dottrina, sia 
perché si basa sulla presunzione che l’intero deficit fallimentare sia addebitabile agli 
amministratori (cfr. L. Panzani, Responsabilità degli amministratori: rapporto di 
causalità tra gli atti di mala gestio e danno. Lo stato della giurisprudenza, in Fall., 
1989, 980) e sia perché il danno verrebbe in tal modo calcolato senza il rispetto di un 
fondamentale principio in tema di onere della prova: incombe su chi agisce il com-
pito di provare la condotta illecita e il danno che si pone in conseguenza immediata 
e diretta della condotta stessa (cfr. A. Jorio, Perdita del capitale sociale, responsa-
bilità degli amministratori e par condicio creditorum, in Giur. comm., 1986, I, 175 
ss.; B. Marescotti, Scioglimento delle società e responsabilità per le nuove opera-
zioni, in Soc., 1986, 1071; B. Quatraro, La responsabilità degli amministratori e 
dei sindaci nelle procedure concorsuali, in Riv. soc., 1986, 118 ss.; R. Rordorf, 
Perdita del capitale e responsabilità per nuove operazioni, in Soc., 1992, 1487). C’è 
stato, in particolare, chi ha sostenuto che tale criterio produceva l’effetto di “mutare 
la responsabilità degli amministratori da quella per colpa a quella per rischio d’im-
presa” (cfr. M. Cassottana, cit., 35; in tal senso anche P. G. Jeager, La responsa-
bilità degli amministratori e dei sindaci nelle procedure concorsuali: una valutazio-
ne critica, in Fall., 1989, 969).

La giurisprudenza ha tenuto in debito conto le rigorose obiezioni della dottrina 
sulla ammissibilità dell’utilizzo del criterio del deficit fallimentare: si rinvengono 
numerose pronunce nelle quali i giudici affermano in modo netto l’inapplicabilità 
di tale criterio (cfr. Cass., 22 ottobre 1998, n. 10488, in Fall., 1080; Cass., 15 feb-
braio 2005, n. 3032, in Foro it., 2006, I, 1898). Nelle successive pronunce le corti 
hanno statuito che nella liquidazione del danno devono essere rispettati i principi 
giuridici sulla prova della condotta illecita degli amministratori, del danno e del 
nesso di causalità tra la condotta e il danno (ribadito, oltre che in tutte le sentenze 
citate nella nota che segue, recentemente da Trib. Milano, 18 ottobre 2007, in Soc., 
2008, 1521); e che tale quantificazione deve risultare dalla somma dei pregiudizi 
arrecati al patrimonio derivanti da ogni singola nuova operazione. In giurispruden-
za: Cass., 22 ottobre 1998, n. 10488, cit., 1080; Trib. Milano, 22 settembre 1988, in 
Dir. fall., 1989, II, 452; Trib. Milano, 18 gennaio 1990, in Fall., 1990, 560; Trib. 
Genova, 2 marzo 1992, ivi, 1992, 1047; Trib. Genova, 16 settembre 1992, ivi, 1993, 
227; Trib. Milano, 10 maggio 2001, in Giur. it., 2001, 1898; Trib. Como, 16 giugno 
2001, ivi, 2002, 568; Trib. Milano, 20 febbraio 2003, in Soc., 2003, 1268; Trib. S. 
Maria Capua Vetere, 22 febbraio 2003, in Giur. merito, 2003, 1731; Trib. Milano, 
29 maggio 2003, in Foro pad., 2003, I, 690; Trib. Milano, 11 dicembre 2003, in 
Giur. it., 2004, 2348; Trib. Milano, 29 maggio 2004, ivi, 2004, 2333; Trib. Milano, 
2 novembre 2004, ivi, 2005, 528.

Proprio nel caso di prosecuzione dell’attività d’impresa dopo il verificarsi della 
causa di scioglimento della società poi fallita, una formula utilizzata dalla giurispru-
denza per la quantificazione del danno derivante dalle nuove operazioni vietate con-
sidera la differenza dei valori dei passivi calcolati al momento del verificarsi della 
causa di scioglimento e al momento della dichiarazione di fallimento (cfr. App. Bo-
logna, 15 aprile 2003, cit., 289; Trib. Milano, 18 gennaio 1990, in Soc., 1990, 560; 
Trib. Torino, 9 aprile 1991, in Fall., 1991, 866; Trib. Torino, 24 dicembre 1994, cit., 
810; Trib. Torino, 10 febbraio 1995, in Fall., 1995, 1150; Trib. Roma, 13 marzo 
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2000, in Dir e pratica società, fasc. 21, 2000, 69; Trib. Torino, 15 aprile 2005, in 
Giur. it., 2005, 1859). Altre volte, nella stessa situazione, il danno è stato calcolato 
come la differenza dell’attivo e del passivo derivante dalle stesse operazioni vietate 
(cfr. Trib. Milano, 24 gennaio 1983, in Fall., 1983, 811; Trib. Torino, 10 febbraio 
1995, in Fall., 1995, 1150).

Un criterio ulteriore, elaborato dalle corti di merito e più volte utilizzato, consen-
te di liquidare il danno nella misura della differenza tra i patrimoni netti calcolati al 
momento della perdita del capitale sociale e al momento della dichiarazione di falli-
mento (cfr. Trib. Firenze, 24 marzo 1999, in Foro tosc., 2000, 37; Trib. Milano, 8 
ottobre 2001, in Giur. it, 2004, 795; Trib. Milano, 11 novembre 2002, in Soc., 2003, 
1015; Trib. Milano, 7 febbraio 2003, ivi, 2003, 1385; Trib. Marsala, 2 maggio 2005, 
in Fall., 2006, 461; Trib. Milano, 28 novembre 2005, in Soc., 2007, 67).

Nessuno dei criteri sopra elencati viene in assoluto considerato valido dalla giu-
risprudenza; si ritiene che il criterio vada individuato di volta in volta, a seconda 
della fattispecie concreta all’attenzione dei giudici. Tant’è che persino il criterio del 
deficit fallimentare trova ancora applicazione, anche se solo al fine della quantifica-
zione del danno in via equitativa, laddove non sia possibile fornire la prova di un 
maggior danno per la totale mancanza delle scritture contabili o in caso di scritture 
contabili tenute in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie 
incidenti sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. In giurisprudenza: 
Trib. Torino, 18 maggio 1999, in Fall., 1999, 1162; Trib. Catania, 29 settembre 2000, 
in Foro it., 2001, 1757; Trib. Catania, 25 ottobre 2000, in Giur. comm., 2001, II, 729; 
Trib. Napoli, 23 ottobre 2002, in Dir. prat. società, 2003, fasc. 13, 83; Trib. Milano 
30 ottobre 2003, in Fall., 2005, 45.

La pronuncia del Tribunale di Matera può essere annoverata tra quelle sentenze 
nelle quali viene sostenuto che anche in caso di infedele rappresentazione contabile 
rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria della società, è necessario fornire 
la prova della condotta colpevole dell’amministratore, del danno inferto al patrimo-
nio sociale e del nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno. In giurispruden-
za: App. Milano, 13 febbraio 2004, in Soc., 2004, 1530; Trib. Salerno, 25 ottobre 
2006, in Fall., Mass. di merito, 2007, 109 e Trib. Salerno, 14 luglio 2006, ivi, Mass. 
di merito, 2006, 1456.

I giudici del Tribunale di Matera, nella presente sentenza, hanno ritenuto valido 
il criterio della differenza dei patrimoni netti, apportando però un correttivo a tale 
risultato, per tenere conto degli ulteriori danni causati dalla continuazione dell’atti-
vità sociale e che sono emersi dall’analisi della contabilità, ricostruita per quanto 
possibile, in quanto affetta da gravi irregolarità. Nella fattispecie si trattava “dell’in-
debita esposizione di una Cassa insussistente che ha contribuito ad incrementare il 
valore già negativo del patrimonio netto”.

Barbara Mele
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OSSERVATORIO: TRA DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ATTUALE

(di Aurelio Arnese)

l’equo risarcimento.

sommario: 1. Danno non patrimoniale e punitive damages. – 2. L’aequitas romana. 
– 3. La tutela del danneggiato “debole”: i casi dell’abuso di posizione dominan-
te e di dipendenza economica.

1. Le tre notissime sentenze dell’11 novembre 2008, nn. 26972, 26974 e 26975, 
tutte delle Sezioni Unite della Cassazione, intervenute su di una questione di parti-
colare importanza, hanno composto i due contrastanti orientamenti che, negli ultimi 
anni, si erano formati in materia di danno non patrimoniale: l’uno favorevole e l’altro 
contrario “alla configurabilità, come autonoma categoria, del danno esistenziale”, 
“inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come 
pregiudizio non patrimoniale distinto dal danno biologico, in assenza di lesione 
dell’integrità psico-fisica, e dal c.d. danno morale soggettivo, in quanto non attinen-
te alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto”1. Le 

1 È la sintesi che si legge nelle decisioni delle Sezioni Unite, alle quali il Primo Presidente ha 
ritenuto di dover disporre l’assegnazione dei ricorsi a seguito delle osservazioni contenute nell’or-
dinanza della III Sezione, la n. 4712 del 25 febbraio 2008, che, oltre a riassumere i tratti salienti 
delle diverse posizioni delineatesi, ha posto otto quesiti: “1. Se sia concepibile un pregiudizio non 
patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione 
del fare areddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti. 2. 
Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella necessaria sussistenza di una of-
fesa grave ad un valore della persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da 
essa derivate. 3. Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale ‘tipico’, nega la 
concepibilità del danno esistenziale. 4. Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale 
sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell’ambito del rapporto di lavoro, 
ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinan-
za e concreta applicazione tanto nel campo dell’illecito contrattuale quanto in quello del torto aqui-
liano. 5. Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa non come inte-
grità psicofosica, ma come sensazione di benessere. 6. Quali debbano essere i criteri di liquidazione 
del danno esistenziale. 7. Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il c.d. danno 
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Sezioni Unite hanno approvato quella lettura, più aderente ai principi costituzionali, 
che le sentenze “gemelle” della III Sezione della Suprema Corte (le nn. 8827 e 8828 
del 2003) avevano dato all’art. 2059 c.c., affermando “che nel vigente assetto dell’or-
dinamento”, “in cui assume posizione preminente la Costituzione” (“che, all’art. 2, 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”), il danno non patrimoniale non 
può essere considerato risarcibile, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai da-
tato, solo in presenza di un reato2, poiché tale tipo di danno “deve essere inteso 
nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi” con-
cernenti la persona “non connotati da rilevanza economica”. Le decisioni dell’11 
novembre del 2008, però, non si sono limitate a recepire questo indirizzo. Hanno 
anche colto l’occasione per ridefinire quei “mobili confini del danno ingiusto”3, 
estesi progressivamente, da giudici e studiosi, a partire dagli anni ’704. Ora, le Se-
zioni Unite hanno stabilito che “fuori dai casi determinati dalla legge”, il cui “cata-
logo”, però, “non costituisce un numero chiuso”, “è data tutela risarcitoria al danno 
non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della perso-
na: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata”. Ogni “pregiudi-
zio di tipo esistenziale”, quindi, “è risarcibile entro il limite segnato dalla ingiustizia 
costituzionalmente qualificata dell’evento di danno”, sicché “se non si riscontra le-
sione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarci-
toria”. Nell’ambito della “categoria generale del danno non patrimoniale”, inoltre, 
“la formula ‘danno morale’ non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma 
descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costi-
tuito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata”, e “la cui in-
tensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, 
ma solo sulla quantificazione del risarcimento”. Non appaiono, “palesemente”, “me-
ritevoli di tutela risarcitoria invocata a titolo di danno esistenziale” tutti quei “pregiu-
dizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfa-
zione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno 
conduce nel contesto sociale”, né “vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto 
immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla sereni-
tà: in definitiva il diritto ad essere felici”. La “gravità dell’offesa” rappresenta “un 
requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla 
persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili” e “i limiti fissati 
dall’art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di va-
lore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità”. E dunque an-
che il danno non patrimoniale conseguente all’inadempimento delle obbligazioni – 
che “secondo l’opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza non era ritenuto 
risarcibile”, per la “mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di 
una norma analoga all’art. 2059 c.c.”5 – va ora considerato meritevole di risarcimen-

tanatologico o da morte immediata. 8. Quali siano gli oneri di allegazione di prova gravanti su chi 
domanda il ristoro del danno esistenziale.” 

2 Perché l’art. 2059 c.c. richiama espressamente l’art. 185 c.p.
3 Per riprendere l’efficace immagine usata da F. Galgano nell’intitolare un suo contributo in 

Contr. e impr., 1985, I, 1 ss.
4 Fino a ricomprendere fattispecie variamente denominate: per una sintetica rassegna v. M. 

Rossetti, Il danno civilmente rilevante: tipologie, accertamento, liquidazione, in Resp. civ. prev., 
2002, 508 ss.

5 Per “aggirare l’ostacolo”, qualora “oltre all’inadempimento fosse configurabile lesione del 
principio del neminem laedere la giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni, 
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to, grazie all’interpretazione più consona alla Costituzione dell’art. 2059 c.c., poiché 
“dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, 
della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione di diritti in-
violabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta 
l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrat-
tuale ed extracontrattuale”. Ne discende che l’art. 1218 c.c., quando dispone che il 
debitore reo di non aver eseguito “esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risar-
cimento del danno”, non vuole riferirsi “al solo danno patrimoniale”, allorché si sia 
prodotta anche una “lesione di diritti inviolabili della persona”. Uguale “più ampio 
contenuto va individuato nell’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno 
per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal 
creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e 
diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patri-
moniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti”. La “tutela risarcitoria dei 
diritti inviolabili, lesi dall’inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di 
cui all’art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in 
difetto di richiamo nell’art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato 
il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l’obbligazione è sor-
ta”. A causa del “rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione”, dunque, saran-
no “nulli i patti di esonero o limitazione della responsabilità, ai sensi dell’art. 1229 
c.c., comma 2°” e “varranno le specifiche regole” relative “all’onere della prova 
(come precisate da Sez. Un. n. 13533/2001” e alla prescrizione, proprie del settore 
della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. In definitiva, “il risarcimento 
del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamen-
te il pregiudizio, ma non oltre”, sicché “il riferimento a determinati tipi di pregiudi-
zio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del 
rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconosci-
mento di distinte categorie di danno”, mentre è “compito del giudice accertare l’ef-
fettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negati-
ve sul valore –uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. 
Deve, infine, essere “disattesa la tesi” ormai datata – “enunciata dalla Corte Costitu-
zionale con la sentenza n. 184/1986”, e “superata dalla successiva sentenza n. 
372/1994” seguita nelle due pronunce della III sezione della Cassazione del 2003 (le 
nn. 8827 e 8828) – “che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di danno 
evento”; e analogamente va respinta la tesi del danno in re ipsa, perché “snatura la 
funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo 
accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”.

Orbene, quest’ultima affermazione pare allinearsi alla posizione di chiusura as-
sunta dalla III Sezione della Suprema Corte, nella sentenza del 19 gennaio 2007, n. 
11836, rispetto ai così detti danni punitivi (punitive damages). Nati in Inghilterra 
nell’ambito dei Torts e sviluppatisi poi anche negli altri ordinamenti anglosassoni, i 

contrattuale ed extracontrattuale” (v. sent. 2975/1998; 8656/1996; 8331/2001): tesi che, come rile-
vano le Sezioni Unite, presentava un “dubbio fondamento dogmatico” e “non risolveva la questione 
del risarcimento del danno non patrimoniale in senso lato, poiché lo riconduceva, in relazione 
all’azione extracontrattuale, entro i ristretti limiti dell’art. 2059 c.c. in collegamento con l’art. 185 
c.p., sicché il risarcimento era condizionato alla qualificazione del fatto illecito come reato ed era 
comunque ristretto al solo danno morale soggettivo”. 

6 In Foro it., 2007, I, 1460 ss. e in Danno e resp., 2007, 1125 ss.
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punitive damages stanno ad indicare quei risarcimenti concessi in aggiunta ai danni 
compensativi7, al fine non solo di punire l’autore di un illecito, ma anche di “fornire 
al contempo un valido deterrente verso potenziali condotte future dello stesso tipo”8. 
Con la sentenza n. 1183/2007, i giudici di legittimità hanno confermato una decisio-
ne della Corte di appello di Venezia che aveva respinto una domanda di delibazione 
relativa ad una pronuncia adottata da una Corte statunitense, che aveva condannato 
la casa produttrice di un casco a pagare la somma di un milione di dollari a titolo di 
risarcimento danni per la morte di un motociclista che, a seguito dell’urto con un 
autoveicolo, aveva perduto l’elmetto protettivo a causa di un difetto di progettazione 
e costruzione della fibbia di chiusura, riportando così, nel cadere, lesioni mortali. 
Questi i punti principali della ratio decidendi della Suprema Corte: nei punitive da-
mages “non c’è alcuna corrispondenza tra l’ammontare del risarcimento e il danno 
effettivamente subito”; nell’ordinamento vigente, infatti, “l’idea della punizione e 
della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la con-
dotta del danneggiante”; la responsabilità civile ha “il compito precipuo di restaura-
re la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento 
di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato”. 
E questo “vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, 
per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità pu-
nitive, non solo sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità pa-
trimoniale dell’obbligato, ma occorre altresì la prova dell’esistenza della sofferenza 
determinata dall’illecito, mediante l’allegazione di concrete circostanze di fatto da 
cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi in re ipsa”. Que-
sta decisione della Corte di Cassazione, nell’analisi fattane dalla dottrina, non ha 
incontrato il favore di quegli studiosi che hanno criticato l’individuazione da parte 
dei giudici della funzione della responsabilità civile nella sola riparazione del danno 
con equivalente monetario, escludendo “in radice qualsivoglia sfumatura punitiva/
deterrente”9, e a dispetto di quella “dinamica” della responsabilità civile che, negli 
ultimi quarant’anni, ha sì assunto “una valenza riparatoria sempre più forte e precisa, 
ma si è poi confrontata anche con altre finalità, diverse dalla riparazione del danno”, 
fino a rivelare anche “una funzione di generale prevenzione nei confronti dei fatti 
illeciti”10.

Ora, chiudere la porta ai danni punitivi per il timore di riconoscere risarcimenti 
sovracompensativi, significa anche fare a meno dei possibili vantaggi che i punitive 
damages presentano, rinunciando soprattutto alla loro potenzialità preventiva e de-
terrente rispetto alla commissione di atti illeciti. È vero che analoga potenzialità è 
insita nelle sanzioni penali e/o amministrative, ma esse hanno un limite: quello di 
essere applicabili soltanto a fattispecie determinate in modo espresso e specifico.

Ebbene, anche risarcimenti adeguati, e non eccessivi o sovracompensativi, pos-
sono però avere un effetto dissuasivo, sì da prevenire la reiterazione dei fatti illeciti 
ed eliminare la prospettiva di conseguenze lievi. In quest’ottica, tesa ad evitare con-
danne risarcitorie di leggera (quando di non simbolica) entità, è forse possibile scor-
gere un punto di contatto fra il nostro ordinamento e il sistema dei punitive damages. 

7 Cfr. F. Benatti, Correggere e punire dalla Law of Torts all’indampimento del contratto, 
Milano, 2008, 1.

8 P. Pardolesi, voce Danni punitivi, in Dig. disc. priv., sez. civ, Aggiornam., I, Torino, 2007, 6.
9 P. Pardolesi, in Danno e resp., 2007, 11, 1130.
10 G. Ponzanelli, Danni punitivi: no grazie, in Foro it., 2007, I, 1463 s.
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Infatti, una delle funzioni dei danni punitivi – quella di fornire, per l’appunto, un ri-
sarcimento adeguato alla parte danneggiata, quando non possa essere esattamente 
provato o quantificato il danno da essa subito – può essere assolta dall’art. 1226 
c.c.11: e cioè attraverso la valutazione secondo equità del danno non dimostrabile nel 
suo preciso ammontare12. Principio, questo, che peraltro accomuna sia la responsa-
bilità contrattuale, cui si riferisce l’art. 1226, sia la responsabilità extracontrattuale, 
alla quale si applica l’art. 2056 c.c. che richiama a sua volta l’art. 1226. E proprio 
nelle decisioni che hanno dato impulso al nuovo indirizzo della Corte di Cassazione 
in materia di responsabilità civile c’è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 
e 2056 c.c., una chiara valorizzazione del criterio equitativo quale strumento neces-
sario a rendere effettiva, oltre che adeguata al caso concreto, la riparazione del danno 
non patrimoniale13. Una delle sentenze delle Sezioni Unite del 2008, la n. 26973, si 
sofferma in modo puntuale sulla necessità di risarcire in maniera appropriata il dan-
no morale, “nella sua nuova più ampia accezione”, mediante una corretta applicazio-
ne dell’equità, evitando così liquidazioni tali da sembrare un “mero simulacro” di 
risarcimento14.

11 Lo segnala F. Benatti, Correggere e punire, cit., 348 s.
12 Tenendo conto non solo della “lesione subita dalla vittima”, ma anche della “condotta antigiu-

ridica” del danneggiante, del “suo grado di colpevolezza”, “e sicuramente” dell’ “arricchimento che 
egli abbia tratto dal fatto ingiusto”: per P.G. Monateri, La responsabilità civile, in Trattato di diritto 
civile [dir. R. Sacco], Le fonti delle obbligazioni, 3, Torino, 1998, § 14, 337. 

13 Trattando del danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, le citate sentenze della 
Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003, hanno affermato che, “vertendosi in tema di lesione di valori 
inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico”, la liquidazione “non potrà che 
avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell’intensità del 
vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la con-
sistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli 
superstiti”. Molto interessante è anche un passaggio di una successiva, ma sempre nella stessa linea, 
pronuncia della III Sezione, la n. 16525 del 4 novembre 2003: “…fermo il principio per cui nella 
liquidazione del danno biologico e di quello morale occorre far riferimento al criterio equitativo, di 
cui agli artt. 2056 e 1226 c.c. (Cass., 23 gennaio 1996, n. 477), nella necessità di rendere effettiva 
la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve considerare le circostanze 
del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, 
gli eventuali postumi permanenti, l’età, l’attività espletata, le condizioni sociali e familiari del dan-
neggiato…. Nella struttura della responsabilità aquiliana il danno sia esso patrimoniale che non 
patrimoniale non si identifica con l’evento illecito (che rimane pur sempre una componente dell’ele-
mento materiale ed, in buona sostanza, del fatto illecito) ma è una conseguenza dello stesso, cioè un 
pregiudizio (o, se si vuole, una perdita intesa in senso ampio, cioè come elemento negativo rispetto 
alla situazione preesistente patrimoniale o non patrimoniale) subito dal danneggiato, alla cui ripa-
razione, in caso di danno non patrimoniale non si può provvedere che con criterio equitativo, a 
norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.”. 

14 In questa decisione le Sezioni Unite, infatti, hanno censurato la sentenza del giudice a quo, 
impugnata anche nella parte in cui aveva liquidato con soli euro 5.000,00 le atroci sofferenze patite 
dalla vittima di un incidente automobilistico durante l’agonia, in condizioni di lucidità, protrattasi 
per ore prima della morte, considerando la quantificazione “palesemente inadeguata”, “tenuto con-
to della peculiarità nella fattispecie (persona di giovane età vittima di ustioni in un sinistro stradale; 
protrazione dell’agonia, in stato di lucidità, per undici ore; sofferenze fisiche, per lesioni, e morali, 
per la coscienza della imminente fine della vita, di estrema gravità)”. Già, Cass., III sez. civ., 16 
maggio 2003, n. 7632, aveva statuito: “Il riferimento all’entità oggettiva del danno può essere tra-
dotto, operativamente, nella regola per cui il danno morale derivante da una grave invalidità (tanto 
più se conduca a morte il soggetto) non può essere liquidato con somme irrisorie. A tal fine il giu-
dice di merito, al cui prudente criterio equitativo è rimessa la liquidazione, deve rispettare l’esigen-
za di una razionale correlazione tra l’entità oggettiva del danno (specie se reiterato nel tempo) e 
l’equivalente pecuniario, in modo che questo mantenga la sua connessione con l’entità e la natura 
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Orbene, da questo nuovo assetto della giurisprudenza di legittimità affiora la ri-
scoperta dell’equità e la riabilitazione della sua grande capacità di attenuare le rigi-
dità del diritto e di adattarlo al mutare dei tempi e della società. E la mente corre, pur 
se con la dovuta cautela, all’aequitas romana – che continua ad affascinare gli stu-
diosi anche quando guardano al diritto attuale – elaborata soprattutto grazie all’ope-
ra dei giuristi, alla loro interpretatio. Una equità, la cui realizzazione avvenne “attra-
verso forme processuali” e che fu “sostanzialmente decomposizione di un ius non 
più al passo con l’evoluzione economica e sociale”, ma, al contempo, “costruzione 
di un diritto corrispondente al nuovo sentimento del giusto”15.

2. L’aequitas a Roma è anche un motivo ricorrente, un “topos”, del pensiero re-
torico16. Ex aequo et bono ius constat, quod ad veritatem <et utilitatem> communem 
videtur pertinere, si legge in un passo della Rhetorica ad C. Herennium (2.13.20). È 
una testimonianza che presenta un’affinità con la ben nota definizione di Celso del 
ius come ars boni et aequi17, tramadataci da Ulpiano nel testo con il quale i compi-
latori giustinianei aprono il Digesto18. Dal brano della Retorica ad Erennio, secondo 
cui “del buono e dell’equo consta il diritto che sembra tendere alla verità e all’utilità 
comune”, affiora una descrizione di certo contenuto etico: il volgersi del diritto ad 
veritatem e utilitatem communem19. La “verità” e l’“utilità di tutti” appaiono, dun-

del danno da risarcire, così che non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento. 
Ne consegue che è censurabile l’esercizio del potere equitativo del giudice di merito ogni volta che 
la liquidazione del danno morale appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le 
premesse di fatto in ordine alla natura ed all’entità del danno dallo stesso giudice accertate (Cass., 
21 maggio 1996, n. 4671; Cass., 2 marzo 1998, n. 2272)”.

15 C. Cascione, Tra «potere» e «dovere» del giudice: note minime sull’art. 182, 2° co. C.p.c., 
in Diritto e giustizia nel processo, prospettive storiche costituzionali e comparatistiche, Napoli, 
2002, 180 s.

16 R. Quadrato, Favor rei ed aequitas: la regula di D.50,17,125, in Nozione formazione e in-
terpretazione del diritto. Dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor 
Filippo Gallo, Napoli, 1997, 207. Anche l’“antitesi fra aequitas civilis ed aequitas naturalis” fu un 
altro “topos logico retorico”, in cui trovarono “ascolto persuasioni etiche largamente condivise”, 
che emergono in modo particolarmente intenso da un brano assai famoso di Cicerone (Top. 23.90): 
un “mondo etico che si muove alla base della retorica, e che la retorica cristallizza nei suoi schemi”, 
che però è “anche il mondo etico della giurisprudenza, che (come la filosofia) lo incontra nel suo 
cammino”, come si vede, “meglio che altrove”, “nel modo in cui Labeone”, in D.47.4.1 pr.-1, “ar-
gomenta in favore di una disposizione pretoria”: M. Bretone, Storia del diritto romano, Roma-
Bari, 1987, 338 s. 

17 Gli studi che se ne occupano sono molto numerosi. Ampio è il contributo di P. Cerami, La 
concezione celsina del «ius». Presupposti culturali e implicazioni metodologiche, AUPA, 38, 1985, 
5 ss. Dense sono le pagine di F. Gallo, Sulla definizione celsina del diritto, SDHI, 53, 1987, ora in 
Opuscula selecta [cur. F. Bona e M. Miglietta], Padova, 1999, 553 ss. Recentemente è tornato 
sull’argomento A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in occidente, Torino, 2005, 362 ss. Un 
quadro di massima della letteratura sull’aequitas e sui temi ad essa collegati è in A. Guarino, Di-
ritto privato romano12, Napoli, 2001, 135 s. ntt. 5.6 e 5.6.1, da potersi integrare con quello tracciato 
da P. Silli, Equità (storia del diritto), in Dig. disc. priv., sez. civ., VII, Torino, 1991, 477 s. 

18 D.1.1.1 pr. (Ulp. 1 Inst.) Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descen-
dat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. 

19 Per comprendere qui “il significato specifico dei lessemi verità-utilità comune e il senso 
complessivo della loro utilizzazione nel contesto di un discorso sul bonum et aequum”, sono di 
ausilio, secondo T. Masiello, Ideologia e diritto nel De inventione e nella Rhetorica ad Heren-
nium, in Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all’attualità, Napoli, 2006, 85 s., “alcune 
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que, obiettivi da perseguire20: e il diritto che “consta del buono e dell’equo” “sem-
bra” (videtur) poterli realizzare: come dice il pertinere. E la veritas e la utilitas sono, 
com’è noto, valori ben presenti nel pensiero dei giuristi21, la cui attività è guidata dai 
criteri del bonum e dell’aequum22.

Ora, sebbene all’aequitas romana la retorica abbia dato un contributo rilevante23 
– e la tradizione dei retori del mondo romano affonda le sue radici nella rappresen-
tazione che Aristotele fa dell’™pie…keia nell’Etica Nicomachea (5.14.1137a-1138a) 

riflessioni tanto della Retorica, quanto dell’Etica Nicomachea di Aristotele”, la cui influenza sulla 
fonte cui attinge l’autore della Retorica ad Erennio appare “estremamente probabile”. Per il Masiel-
lo, inoltre, “nella Retorica l’equo è definito come ciò che va oltre la legge scritta (Rhet.1 13.1374a 
25-30). Ma andare oltre la legge, è sempre Aristotele a suggerirlo in Rhet. 1.13.1374b 10-15, signi-
fica ignorarne ‘la lettera’ e interpretare ‘lo spirito del legislatore’; la qualità essenziale di quest’ul-
timo è nella facoltà di discernimento, gnèmh, definita come ‘retta facoltà di discernimento critico 
di ciò che è utile’; e Aristotele, in E.N. 6.11.1143a 20-25, aggiunge: ‘retta, cioè conforme a verità’. 
Si propone, dunque, con estrema chiarezza, in riferimento allo spirito della legge, il binomio verità 
utilità”. 

20 M. De Filippi, Dignitas. Tra Repubblica e Principato, Bari, 2009, 76, ne sottolinea la veste 
di “categorie generali ed universalmente riconosciute”, e osserva: “nella riflessione del I sec. a.C., 
il verum era considerato il fine ultimo dell’investigatio” e “l’utilitas ebbe un ruolo decisivo nella 
creazione di norme giuridiche, oltre a svolgere il compito di valutare la fondatezza delle norme 
edittali create dai pretori”. 

21 Basta guardare il V.I.R., alle voci relative.
22 Un’opera, la loro, da “creatori del diritto” (iuris conditores), sulla quale v. R. Quadrato, 

«Iuris conditor», Index 22, 1994, 87 ss. e G. Nicosia, Iura condere, AUPA, 50, 2005, 223 ss. Con 
specifico riferimento alle leggi, l’interpretatio fa sì che esse non perdano “la loro vitalità”, riani-
mandole, rivitalizzandole e aggiornandole: R. Quadrato, Gaio e la legum interpretatio, in FIDES 
HVMANITAS IVS, Studii in onore di Luigi Labruna, VII, Napoli, 2007, 4563. Quella che una volta 
era stata la funzione creativa dei giureconsulti romani, diventa poi un “esclusivo affare imperiale” 
– per usare le parole di F. Gallo, Sulla definizione del diritto, in Atti dell’accademia di scienze di 
Torino 123, 1989 e in Riv. dir. civ., 1990, 36-1/1, ora in Opuscula selecta, cit., 679, come si ricava 
da una celebre costituzione di Giustiniano del 529 d.C., in C.I. 1.14.12: Imp. Iustinianus A. Demo-
stheni pp. Si imperialis maiestas causam cognitionaliter examinaverit et partibus cominus consti-
tutis sententiam dixerit, omnes omnino iudices, qui sub nostro imperio sunt, sciant hoc esse legem 
non solum illi cusae, pro qua producta est, sed omnibus similibus. Quid enim maius, quid sanctius 
imperiali est maiestate? vel quis tantae superbiae fastidio tumidus est, ut regalem sensum contem-
nat, cum et veteris iuris conditores constitutiones, quae ex imperiali decreto processerunt, legis 
vicem obtinere aperte dilucideque definiunt? Cum igitur et hoc in veteribus legibus invenimus dibi-
tatum, si imperialis sensus legem interpretatus est, an oporteat huiusmodi regiam interpretationem 
obtinere, eorum quidem vanam scrupulositatem tam risimus quam corrigendam esse censuimus. 
Definimus autem omnem imperatoris legum interpretationem sive in precibus sive in iudiciis sive 
alio quocumque modo factam ratam et indubitatam haberi. si enim in praesenti leges condere soli 
imperatori concessum est, et leges interpretari solum dignum imperio esse oportet. Cur autem ex 
suggestionibus procerum, si dubitatio in litibus oriatur et sese non esse idoneos vel sufficientes ad 
decisionem litis illi extiment, ad nos decurritur et quare ambiguitates iudicum, quas ex legibus 
oriri evenit, aures accipiunt nostrae, si non a nobis interpretatio mera procedit? vel quis legum 
aenigmata solvere et omnibus aperire idoneus esse videbitur nisi is, cui soli legis latorem esse 
concessum est? Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus tam conditor quam interpres 
legum solus imperator iuste existimabitur: nihil hac lege derogante veteris iuris conditoribus, quia 
et eis hoc maiestas imperialis permisit. Ancora F. Gallo, Diritto e giustizia nel titolo primo del 
Digesto, in SDHI, 54, 1988, ora in Opuscula selecta, cit., 638 e ntt. 96, 97, puntualizza che “la 
presa di posizione dell’imperatore appare ripetuta nella costituzione ‘Tanta’ – Dšdwken” (ma si 
vedano “anche ‘Deo Auctore’ 12-13 e Nov.143 praef.”), in cui “sono specificate le attività consen-
tite ai giuristi e la specificazione è accompagnata, a scanso di equivoci, dal rinnovo del divieto di 
ogni altra attività interpretativa, qualificata come perveriso”: Tanta 21 …alias autem legum inter-
pretationes, immo magis perversiones eos iactare non concedimus …

23 Cfr. V. Frosini, voce Equità (storia), in Enc. dir., XV, 1966, Milano, 73 nt. 18 (con lett.).
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e nella Retorica (1.13.1374 a-b)24: “i luoghi classici” dai quali “parte ogni riflessione 
sull’equità”25 –, tuttavia l’aequitas romana “è forse anche” ™pie…keia (o in essa “co-
munque, spesso si risolve”), ma “non è peraltro solamente ™pie…keia”26. È un con-
cetto, quest’ultimo, che non può ridursi alla formula semplicistica, oltre che assai 
nota, di “giustizia del caso concreto”, perché rileggendo i passi aristotelici, ma con 
occhi scevri da “posticciature” e “deformazioni della tradizione scolastica”, si può 
notare come Aristotele intenda sì l’™pie…keia come “il diritto del caso singolo” in 
opposizione alla regula iuris, ma anche come “interpretazione della norma secondo 
lo spirito”, anziché “secondo la lettera della legge”27. L’aequitas è certamente essen-
ziale per comprendere lo sviluppo dell’ordinamento giuridico romano. È una nozio-
ne però assai sfuggevole, perché nelle fonti assume di volta in volta significati diver-
si, e tali sono anche quelli dell’aggettivo aequus e del suo contrario iniquus28. La 
parola aequitas significa “uguaglianza”, “proporzione”, “simmetria”, “equilibrio”, 
ma nel significato traslato vuol dire anche “giustizia”: ed è quasi impossibile enume-
rare tutte le “applicazioni traslate”, soprattutto quelle che derivano da aequus (anche 
alla luce del suo contrario iniquus): “piano”, “conforme”, “proporzionato”, “adatto”, 
“costante”, “quieto”, “calmo”, “rassegnato”, “indifferente”, “contento”, “paziente” 
– solo per fare qualche esempio – ma anche “giusto”29. Con il suo ricco spettro se-
mantico l’equità è il mezzo tecnico di cui il pretore e i giuristi si servono per svilup-
pare il diritto: è l’ “arma” nelle mani del magistrato e il “fondamento” della interpre-
tatio30. L’aequitas costituisce, insieme a “consensualismo”, “buona fede” e 
“reciprocità”, uno dei “quattro principî giuda”, il cui destino è quello di diventare i 
perni di ogni successiva evoluzione del diritto31; e svolge una “funzione critica”32, 
cioè quella di correggere (emendare) le ingiustizie del ius (iuris iniquitates): come 
emerge, per esempio, dalla riflessione che Gaio fa nelle sue Istituzioni (3.25), quan-
do, dopo aver illustrato il sistema antico (ius strictum lo qualifica il giurista in 3.18) 

24 Su cui v. V. Frosini, voce Equità, cit., 65 ss.
25 V. Varano, voce Equità, I) Teoria generale, in Enc. giur., Roma, 1989, 2.1.
26 Come già diversi anno or sono metteva autorevolmente in risalto A. Guarino, voce Equità 

(Diritto romano), in Nuoviss. dig. it., VI, 1960, 620. 
27 V. Frosini, voce Equità, cit., 70.
28 Cosa che rende difficile, e rischioso, “costruire un concetto unitario o quanto meno uno svi-

luppo organico” di questi concetti, per A. Guarino, voce Equità, cit., 619.
29 Cfr. A. Guarino, voce Equità, loc. cit. Più di recente, sulle varie accezioni dell’equità, v. gli 

studi di F. Gallo, ora raccolti in Opuscula selecta, cit., Sulla definizione celsina, cit., 581 ss., Di-
ritto e giustizia, cit., 616 s., Sulla definizione del diritto, cit., 677 e ultimamente Una critica del 
nichilismo giuridico, in Studi per Giovanni Nicosia, III, Milano, 2007, 480 nt. 30. 

30 F. Pringsheim, Aequitas und bona fides, in Gesammelte Abahdlungen, I, Heidelberg, 1961, 
160 s.

31 A. Schiavone, in Diritto privato romano. Un profilo storico, Torino, 2003, 44 s.: “il consen-
sualismo (il riconoscimento, cioè, dell’accordo tra le parti comunque manifestato, purché dimostra-
bile, indipendentemente dalla forma usata per la sua espressione)”; “la buona fede (l’obbligo delle 
parti coinvolte in una transazione a un comportamento in cui l’inganno non fosse il fine determinan-
te del loro agire)”; “la reciprocità (secondo cui, alla prestazione economicamente onerosa, e già 
eseguita, di una delle parti impegnate in una transazione dovesse necessariamente corrispondere 
una prestazione simmetrica dell’altra, o un suo corrispettivo di pari entità economica”; “l’equità 
(per cui nella valutazione processuale di ogni singolo caso l’applicazione letterale del ius poteva 
cedere il posto – ove essa avrebbe potuto dar luogo a risultati iniqui – a un criterio di misura più 
flessibile, e meglio aderente ai concreti interessi in gioco”. 

32 D. Nörr, Rechtskritik in der römischen Antike, München, 1974, 113 s. 
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della successione ab intestato secondo le dodici tavole33, ricorda, mostrando di ap-
provarlo, l’apporto decisivo dell’editto del pretore: Sed hae iuris iniquitates edicto 
praetoris emendatae sunt.

Tutta l’attività giurisdizionale del pretore si ispira all’equità34. E l’aequitas è an-
che “uno dei più importanti criteri seguiti dalla volontà imperiale nel suo estrinsecar-
si in funzione normativa”35. Tant’è che Costantino, in una famosa costituzione del 
314 d.C. (C. I. 3.1.8), afferma: placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitia 
aequitatisque quam stricti iuris rationem36.

3. Tornando ora all’attualità, ai temi del risarcimento del danno non patrimoniale 
e dei puntive damages, forse un qualche utile apporto può venire anche dalla cultura 
antica. E infatti, già da un po’ di tempo gli studiosi, almeno alcuni, quando trattano 
di responsabilità civile, anche in ambito sovranazionale, non trascurano, anzi valo-
rizzano, la prospettiva storica37. Certo, l’aequitas romana rappresenta un unicum, un 
dato che non ha uguali. Ma, nonostante la sua unicità, è comunque entrata nel pen-
siero giuridico contemporaneo. Gli odierni concetti di “equità” (in Italia), equity (nei 
paesi anglosassoni), équité (in Francia), equidad (in Spagna), Billigkeit (in Germa-
nia), pur con le proprie specificità, non possono non rivelare la comune matrice ro-
mana. Orbene, se si recupera la ricchezza dell’aequitas, se si sfrutta la sua grande 
forza propulsiva, la si può utilizzare per sostenere quelle soluzioni, innovative e per-
sino audaci, tese a garantire, a chi ha subito un danno, un risarcimento il più possibi-
le proporzionato alla lesione: una riparazione adeguata, giusta, in definitiva equa. 
Soprattutto nei rapporti fra danneggiato e danneggiante nei quali (qualunque sia la 
fonte della responsabilità: contrattuale o extracontrattuale) l’uno si può considerare 
la parte “debole” e l’altro la parte “forte”. Qui la posizione delle parti rientra fra le 
circostanze del caso concreto, lo caratterizza, e quindi non va ignorata nell’applicare 
l’equità38. E non va nemmeno trascurata l’eventualità che il “soggetto forte” possa 

33 Inst. 3.18-24: Hactenus lege XII tabularum finitae sunt intestatorum hereditates. Quod ius 
quemadmodum strictum fuerit, palam est intellegere. Statim enim emancipati liberi nullum ius in 
hereditatem parentis ex ea lege habent, cum desierint sui heredes esse. Idem iuris est, si ideo liberi 
non sint in potestate patris, quia sint cum eo civitate Romana donati, nec ab imperatore in potesta-
tem, redacti fuerint. Item agnati capite deminuti non admittuntur ex ea lege ad hereditatem, quia 
nomen agnationis capitis deminutione perimitur. Item proximo agnato non adeunte hereditatem 
nihilo magis sequens iure legitimo admittitur. Item feminae agnatae, quaecumque consanguineo-
rum gradum excedunt, nihil iuris ex lege habent. Similiter non admittuntur cognati, qui per femi-
nini sexus personas necessitudine iunguntur; adeo quidem, ut nec inter matrem et flium filiamve 
ultro citroque hereditatis capiendae ius conpetat, praeterquam si per in manum conventionem con-
sanguinitatis iura inter eos constiterint. 

34 Sempre di Gaio è importante Inst. 4.116: Conparatae sunt autem exceptiones defendendo-
rum eorum gratia cum quibus agitur. Saepe enim accidit, ut quis iure civili teneatur, sed iniquum sit 
eum iudicio condemnari. 

35 P. Silli, Equità, cit., 486.
36 Per A. Guarino, voce Equità, cit., 624 l’imperatore sembra ribadire “solennemente il predo-

minio del principio di giustizia sul diritto positivo”. 
37 Interessante è l’excursus di P. Gallo, “dall’ actio furti ai punitive damages”, in Pene private 

e responsabilità civile, Milano, 1996, 37 ss. V. anche W.W. Bukland e A.D. Mc Nair, K.C., 
LL.D., Derecho Romano y «Common Law». Una comparación en esbozo, Madrid, 1994, 331 ss.

38 Cass., 17 maggio 2000, n. 6414 ricorda, tra “i principi che possono ormai dirsi pacificamen-
te acquistiti” dalla Suprema Corte “in tema di applicazione dell’art. 1226 c.c.”, quello secondo cui 
“l’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare – che legittima il giudice a provve-
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reiterare la sua condotta in altri casi analoghi contro “soggetti deboli”. Ebbene, in 
situazioni del genere il risarcimento del danno non patrimoniale apparirà tanto più 
giusto, e cioè equo, quanto più non sarà meramente simbolico. E questo per evitare 
che la parte “forte” (com’è quella, di solito una grande impresa, che si rivolge ad una 
vasta platea di consumatori utenti fornitori, o ai destinatari dell’informazione, se si 
pensa ai mass-media) possa trovare più conveniente ripetere il comportamento ille-
gittimo o illecito, oppure l’inadempimento, traendo da tutto ciò un vantaggio, che 
rischiare (per modo di dire) di essere tenuta a risarcire il danno, se il risarcimento è 
irrisorio o comunque inferiore al tornaconto.

A situazioni specifiche caratterizzate da uno squilibrio nei rapporti di forza fra 
le parti, si riferiscono le norme che stabiliscono il divieto di abuso di posizione 
dominante39 e di dipendenza economica40, dalla cui violazione consegue l’obbligo 
di risarcire i danni41. Si tratta di disposizioni tese a garantire il corretto svolgimento 

dere, anche d’ufficio, alla liquidazione dello stesso in via equitativa – deve essere intesa in senso 
relativo e non assoluto e sussiste ogni qual volta, in relazione alla peculiarità del fatto dannoso e 
delle caratteristiche personali del danneggiato, la precisa determinazione dell’ammontare del danno 
si presenti notevolmente difficoltosa”. Ma ciò può dipendere anche dalle “caratteristiche personali” 
del danneggiante, dalla sua condizione o posizione.

39 Art. 82 del Trattato UE, già art. 86 del Trattato CEE: “È incompatibile con il mercato comu-
ne e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo 
sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune 
o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni 

di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per presta-

zioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di 

prestazioni supplementari, che, per loro natura, o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun 
nesso con l’oggetto dei contratti stessi”.

Art. 3 della l. 2 ottobre 1990, n. 287: “È vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una po-
sizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrat-
tuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il 
progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per 
prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di pre-
stazioni supplementari che, per la loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna 
connessione con l’oggetto dei contratti stessi”.

40 Art. 9 della l. 18 giugno 1992, n. 192, in materia di subfornitura nelle attività produttive: “È 
vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, 
nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la 
situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra 
impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenen-
do conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato 
alternative soddisfacenti. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di com-
prare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, 
nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto”.

41 Previsto, per l’abuso di posizione dominante all’interno del mercato nazionale, espressamen-
te dall’art. 33, comma 2°, della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e, per l’abuso di dipendenza economica, 
dall’art. 11, comma 1°, della l. 5 marzo 2001, n. 57, che ha sostituito il comma 3° dell’art. 9 della l. 
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dei rapporti di scambio in un mercato governato dai principi della libera concorren-
za42. L’esigenza di proteggere le dinamiche concorrenziali è il fondamento della 
disciplina antitrust, il cui punto di avvio si fa comunemente risalire alla normativa 
antimonopolistica dello Sherman Act, approvato nel 1890 dal Senato degli Stati 
Uniti d’America43, ma lo scoraggiare, se non addirittura il vietare, le posizioni di 
monopolio è un motivo che si può rintracciare in qualche misura anche nell’espe-
rienza giuridica romana, ricavandolo da una famosa costituzione del 483 d.C., ema-
nata dall’imperatore Zenone e recepita da Giustiniano nel suo Codice44, nella quale, 
dopo l’ordine (ne … monopolium audeat exercere) indirizzato a chiunque di “non 
osare esercitare”, per propria autorità o in forza di un provvedimento imperiale, il 
“monopolio” delle merci destinate al vitto o a qualunque altro uso, vengono proibi-
ti accordi illeciti (di cartello, si direbbe oggi) diretti a vendere beni a prezzi non 
inferiori a quelli prestabiliti45.

Ebbene, l’attuale normativa antitrust mira (anche) a far sì che l’impresa domi-
nante – munita cioè di “potere di mercato”, e non necessariamente per una condizio-
ne di monopolio od oligopolio – non sia in grado di praticare prezzi ‘iniqui’ abusan-
do della sua condizione. Il più delle volte “si ha una posizione dominante quando 

18 giugno 1998, n. 192. Ma anche “lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul merca-
to comune o su una parte sostanziale di questo”, quando “possa essere pregiudizievole al commer-
cio tra Stati membri”, ai sensi dell’art. 82 del Trattato UE, costituendo una condotta contraria ad una 
norma imperativa, comporta a carico del suo autore una responsabilità, e quindi il dovere di rifon-
dere i danni che ne derivino.

42 Oggi munita di tutela costituzionale, grazie all’ art. 117, comma 2°, lett. e), a seguito delle 
modifiche introdotte dall’art. 3 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

43 Con una soluzione, “in apparenza, di compromesso”, e “dopo un dibattito, durato ben due 
anni”, al centro del quale si poneva “la relazione tra libertà del contratto e disciplina antimonopoli-
stica”, come osserva V. Meli, Diritto «antitrust» e libertà contrattuale: l’obbligo di contrarre e il 
problema dell’eterodeterminazione del prezzo, in Contratto e antitrust [cur. G. Olivieri e A. Zop-
pini], Roma-Bari, 2008, 44 s.: “Da una parte, un gruppo guidato, appunto, dal Senatore Sherman, il 
quale, rappresentando la diffusa domanda di tutela dello small business contro gli abusi dei «mono-
polisti» (categoria allora evocata piuttosto genericamente, senza preciso collegamento al modello di 
mercato che proprio in quegli anni cominciava ad essere delineato dalla dottrina economica neo-
classica) e dei grandi cartelli industriali, riteneva che l’approvando statuto dovesse essere esplicita-
mente diretto alla difesa della free competition e dovesse vietare senza eccezioni tutti gli accordi 
restrittivi della concorrenza. Dall’altra parte, coloro i quali, ritenendo il pericolo dei cartelli non 
maggiore di quello di una ruinous competition e comunque animati da una robusta diffidenza per 
l’espansione del potere pubblico a scapito della libertà individuale, premevano perché la legge si 
mantenesse nell’alveo tradizionale della Common Law: sulla base di essa, non avrebbe potuto for-
mularsi un generale giudizio di illiceità degli accordi limitativi della concorrenza, bensì un giudizio 
caso per caso, mirante a consentire la repressione, in via eccezionale, solamente di quegli accordi 
che fossero ritenuti «irragionevolmente» restrittivi del commercio”. 

44 C.I. 4. 59. 2 pr.: Imp. Zeno A. Costantino pu. Iubemus, ne quis cuiuscumque vestis aut piscis 
vel pectinum forte aut echini vel cuiuslibet alterius ad victum vel ad quemcumque usum pertinentis 
speciei vel cuiuslibet materiae pro sua auctoritate, vel sacro iam elicito aut in posterum eliciendo 
rescripto aut pragmatica sanctione vel sacra nostrae pietatis adnotatione, monopolium audeat 
exercere, neve quis illicitis habitis conventionibus coniuraret aut pacisceretur, ut species diverso-
rum corporum negotiationis non minoris, quam inter se statuerint, venumdentur. 

45 Sul “divieto generale” di monopolio, contenuto in questa costituzione, e sulle gravissime 
sanzioni della confisca e dell’esilio perpetuo a carico di chi non lo rispetti (pene menzionate, nel 
testo del provvedimento, al paragrfo 2: Si quis autem monopolium ausus fuerit exercere, bonis 
propriis spoliatus perpetuitate damnetur exilii), nonché sulla loro possibile estensione anche alle 
intese di cartello sulle vendite, v. di recente M. Navarra, Alcune osservazioni su C.4,59,2 e il 
“mercato”, in Diritto e processo, Studi in memoria di A. Giuliani [cur. N. Picardi, B. Sassani e F. 
Treggiari], Napoli, 2001, 317.



660 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno II

un’impresa o un gruppo di imprese controllano una larga quota dell’offerta” (altre 
volte della domanda) “su un determinato mercato”, come si legge in una recentissi-
ma sentenza della I^ Sezione Civile della Cassazione, del 13 febbraio 2009, n. 
363846. La dipendenza economica, invece, si configura anche per la semplice man-
canza di “alternative soddisfacenti” nel mercato, tanto da far dipendere una impresa 
da un’altra47. Sono concetti fondamentali per valutare se ricorra o meno, rispettiva-
mente, l’abuso di posizione dominante o di dipendenza economica: fattispecie, sì, 
certamente diverse fra loro, ma accomunate dal fatto che in esse il comportamento 
“illecito” è diverso da quello che normalmente si è portati ad immaginare – cioè 
quello, per così dire, non (o extra) contrattuale – perché qui la condotta illecita si 
manifesta “nel” e “col” contrattare. I danni che ne conseguono, dunque, derivano da 
pratiche contrattuali illegittime. E non si può neppure escludere il verificarsi di un 
danno non patrimoniale che presenti i requisiti indicati dalle Sezioni Unite nelle 
decisioni dell’11 novembre 2008: nel quale può rientrare, ad esempio, e a pieno tito-
lo, il danno da fallimento (e quindi in primis da pregiudizio del diritto, costituzional-
mente garantito nell’art. 41, alla libera iniziativa economica privata) subito da un 
imprenditore che sia stato vittima di un abuso di posizione dominante o di dipenden-
za economica. Vittima, cioè, di chi, potendo godere di una situazione di forza, possa 
arrivare a decidere di espellere dal regolare “gioco della concorrenza”48 chiunque si 
trovi, per converso, in uno stato di debolezza. Ora, risarcire con equità (e non simbo-
licamente) un tal danno non patrimoniale, è qualcosa che trascende il caso singolo: 
perché, se l’equo risarcimento non è di esiguo ma anzi di notevole ammontare, può 
servire a dissuadere sia l’autore del danno, sia altri, dall’idea di tenere un’analoga 
condotta lesiva dei corretti meccanismi concorrenziali. Al contempo è possibile, 
così, proteggere tutto il mercato, e realizzare, veramente, “l’effettività del diritto 
della concorrenza”49.

46 Si tratta di una pronuncia di grande rilevanza anche perché vengono affrontati ex professo i 
problemi della individuazione del mercato rilevante, alla luce dei principi dettati dalla Comunica-
zione della Commissione “ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorren-
za” (in G.U.C.E., C 372, del 9.12.1997), nonché della perimetrazione del mercato geografico e 
delle altre nozioni, come quella della “sostituibilità”, essenziali, e preliminari, per la valutazione 
della sussistenza o meno dell’abuso di posizione dominante. 

47 Cfr. A. Zoppini, Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza, 
in Contratto e antitrust, cit., 23.

48 È l’immagine che usa M. Libertini, La causa nei patti limitativi della concorrenza tra im-
prese, in Contratto e antitrust, cit., 90.

49 Per dirla con A. Genovese, Disciplina del rapporto obbligatorio e regole di concorrenza, in 
Contratto e antitrust, cit., 147.
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•	 Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Riv. dir. 
internaz., 2009, 65-93;

•	 Articolo 4, sub I, Legge applicabile in mancanza di scelta, in Regolamento CE 
n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla 
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), Commentario 
[cur. Salerno e Franzina], in Nuove leggi civ. comm., 2009, 637-671;

•	 Articolo 12, Ambito della legge applicabile, in Regolamento CE n. 593/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), Commentario [cur. 
Salerno e Franzina], ivi, 2009, 817-830;

•	 Articolo 14, Cessione di credito e surrogazione convenzionale, in 
Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma 
I»), Commentario [cur. Salerno e Franzina], ivi, 2009, 841-865;

•	 Articolo 15, Surrogazione legale, Articolo 16, Obbligazioni solidali, in 
Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma 
I»), Commentario [cur. Salerno e Franzina], ivi, 2009, 866-872;

•	 Articolo 17, Compensazione legale, in Regolamento CE n. 593/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), Commentario [cur. 
Salerno e Franzina], ivi, 2009, 873-886;

•	 Articolo 18, Onere della prova, in Regolamento CE n. 593/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), Commentario [cur. 
Salerno e Franzina], ivi, 2009, 886-892;



•	 Lussemburgo amplia la protezione per le vittime degli incidenti stradali, in 
Guida al dir. – Diritto comunitario e internazionale, 2008, n. 1, 48-49;

•	 Il domicilio fuori dalla Comunità europea non impedisce la connessione 
delle cause, ivi, 2008, n. 3, 93-94;

•	 La tutela interna sui dipendenti “appaltati” non blocca l’applicazione di 
leggi straniere, ivi, 2008, n. 4, 68-69;

•	 Modelli processuali interni in linea con la Convenzione, in Guida al dir., 
Dossier n. 6, 2008, 110-111;

•	 Contratti di lavoro: la volontà delle parti trova il limite delle norme 
imperative, in Guida al dir. – Diritto comunitario e internazionale, 2008, n. 
5, 22-23;

•	 Una posizione interpretativa che può essere estesa anche al reclutamento 
interno, in Guida al dir., 2008, n. 48, 96-98;

•	 Ricorso individuale garantito a livello statale nel rispetto del principio della 
sussidiarietà, in Guida al dir., Dossier n. 10, 2008, 109-111;

•	 Ininfluente la giurisprudenza intervenuta sulle restrizioni alla libertà di 
stabilimento, in Guida al dir., 2009, n. 3, 104-106;

•	 La legittimazione ad agire del genitore che ha pagato deriva dal diritto al 
rimborso, in Fam. e min., 2009, n. 4, 53-54;

•	 Si è posto per la Corte di giustizia un problema di qualificazione del contratto, 
in Guida al dir., 2009, n. 19, 104-106;

•	 Solo eccezionalmente l’interesse generale giustifica la violazione dei diritti 
umani, in Guida al dir., Dossier n. 4, 2009, 117-119;

•	 Il buon funzionamento del mercato interno va tutelato anche al di fuori del 
giudizio, in Guida al dir., 2009, n. 31, 108-110;

•	 Coesione economica affidata al neonato Gect, ivi, 2009, n. 35, XIII-XV;
•	 Tutte le strategie comuni da adottare per incentivare la crescita demografia 

e porre un argine ai soprusi domestici, in Fam. e min., Dossier (Famiglia, 
violenza e sostegno: gli impegni dell’Europa), n. 8/2009, II-III;

•	 La compensazione legale: regolamento «Roma I» e regolamento sulle 
procedure di insolvenza a confronto, in questo volume.

Martino p.
•	 Seconde Camere e rappresentanza politica, Giappichelli, Torino, 2009;
•	 Bipolarismo (voce), in Glossario di Diritto pubblico comparato [cur. L. 

Pegoraro], Carocci, Roma, 2009, 30;
•	 Commissioni parlamentari (voce), in Glossario di Diritto pubblico comparato 

[cur. L. Pegoraro], Carocci, Roma, 2009, 43;
•	 Il potenziamento della Greater London Authority: una possibile soluzione 

alla English question?, in questo volume;
•	 Le commissioni miste paritetiche in Francia, in La Costituzione francese/

La Constitution française, Atti del Convegno biennale dell’Associazione di 
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, Bari, 22-23 maggio 2008 [cur. M. 
Calamo Specchia], Giappichelli, Torino, 2009 (in corso di stampa).

Mastroberti F.
•	 Dal giudice di pace al giudice unico: l’emancipazione del giudice monocratico 

dallo ‘stato di minorità’, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di 
Taranto, Anno I, n. 1, Cacucci, Bari, 2008, 163-78;



•	 Le colonie albanesi nel Regno di Napoli tra storia e storiografia, in Annali 
della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno I, n. 2, Cacucci, Bari, 2008, 
241;

•	 Baiona a Tolentino. Costituzioni e costituzionalismo nel regno di Napoli 
durante il decennio napoleonico, Mandese, Taranto, 2008;

•	 La guerra delle costituzioni: Baiona (1808), Cadice (1812) e Palermo (1812), 
in questo volume;

•	 Francesco Ricciardi e gli “Affari di culto” durante il decennio francese nel 
regno di Napoli, in Aa. Vv., Atti del convegno “Stato e Chiesa nel Decennio 
Francese, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria 29 e 30 maggio 2008 
[cur. C. d’Elia], (in corso di stampa).

nanna c. M.
•	 Obblighi di informazione e tutela dell’acquirente nella multiproprietà 

immobiliare, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno I, n. 
2, Cacucci, Bari, 2008, 253;

•	 La controversa nozione di rifiuto e la sua compatibilità con la normativa e la 
giurisprudenza comunitaria, in questo volume.

pardolesi p.
•	 Strabismo giuridico: il promissory estoppel, in Riv. crit. dir. priv., 2008, n.3, 

479;
•	 Responsabilità civile e altre fonti delle obbligazioni, in Codice ipertestuale 

della responsabilità civile, Utet, Torino, 2008, 16;
•	 Promissory estoppel: affidamento e vincolatività della promessa, Cacucci, 

Bari, 2009;
•	 Donazione di cosa altrui come titolo idoneo per l’usucapione abbreviata?, in 

Foro it. (in corso di pubblicazione);
•	 Le privative non titolate nel codice della proprietà industriale: il marchio 

non registrato, in Nuova giurisprudenza sistematica civile e commerciale, 
Utet Giuridica, Torino (in corso di pubblicazione).

parente F.
•	 Le disposizioni in “forma indiretta” connesse alla morte, in Rass. dir. civ., 

2008, 107-145;
•	 La protezione giuridica della persona dall’esposizione a campi 

elettromagnetici, in Rass. dir. civ., 2008, 397-417 e in Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza di Taranto, Anno, I, n. 1, Cacucci, Bari, 2008, 179;

•	 La libertà matrimoniale tra status personae e status familiae, in Annali della 
Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno, I, n. 2, Cacucci, Bari, 2008, 287;

•	 L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis 
e posizione di migrante: le suggestioni della “condizione di reciprocità”, in 
Rass. dir. civ., 2008, 1108-1133;

•	 L’accessione verticale della proprietà tra «atto transitorio» di disposizione 
della retroattività e «convenzione matrimoniale» di estensione dell’oggetto 
della comunione, in Rass. dir. civ., 2009, fasc. 3;

•	 Dei Privilegi (artt. 2745 – 2783 bis). Vol. artt. 2740 – 2906, in Commentario 
al codice civile [cur. P. Cendon], Giuffrè, Milano, 2009, 135-488;



•	 Della comunione, commento agli artt. 1100-1116, in Codice civile 
commentato3, Vol. I, [cur. Bonilini, Confortini e Granelli], Utet, Torino, 
2009;

•	 La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e 
«dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo, in questo volume.

perchinunno F.
•	 Legittimità costituzionale del referendum: problemi applicativi, in Annali 

della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno I, n. 1, Cacucci, Bari, 2008, 
209;

•	 I referenti costituzionali della regola “b.a.r.d.”, in Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza di Taranto, Anno I, n. 2, Cacucci, Bari, 2008, 311;

•	 Il principio del contraddittorio tra origini, fondamento costituzionale e 
attuazione, in questo volume.

pizzolante G.
•	 Le adozioni nel diritto internazionale privato, Cacucci, Bari, 2008;
•	 La kafala islamica e il suo riconoscimento nell’ordinamento italiano, in Studi 

in onore di Vincenzo Starace, II, Napoli, 2008, 1581 ss.;
•	 Condannata l’Italia per la nozione di rifiuto: bocciati gli automatismi 

introdotti sul riutilizzo, in Guida al dir. – Il Sole 24ore, 26 gennaio 2008, n. 
4, 106 ss.;

•	 Le diverse condizioni proposte dagli istituti evidenziate dall’impiego di 
moduli standard, in Guida al dir. – Il Sole 24ore. Diritto comunitario e 
internazionale, supplemento bimestrale, luglio-agosto 2008, n. 4, 48 ss.;

•	 Si applicano le norme a tutela dei lavoratori anche se l’impresa fallita non 
possiede filiali, in Guida al dir. – Il Sole 24ore, 22 novembre 2008, n. 46, 114 
ss.;

•	 Possibile il ricorso per la risoluzione del contratto anche se non c’è esclusiva 
tra venditore e creditore, in Guida al dir. – Il Sole 24ore, 23 maggio 2009, n. 
21, 108 ss.;

•	 Art. 1, IX, in Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali («Roma I»), Commentario [cur. F. Salerno e P. Franzina], in 
Nuove leggi civ. comm., 2009, n. 3-4, 601 ss.;

•	 Art. 6 (Contratti conclusi da consumatori), in Regolamento CE n. 593 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), Commentario [cur. F. 
Salerno e P. Franzina], ivi, 2009, n. 3-4, 727 ss.;

•	 Art. 7 (Contratti di assicurazione), in Regolamento CE n. 593 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali («Roma I»), Commentario [cur. F. Salerno e P. 
Franzina], ivi, 2009, n. 3-4, 750 ss.;

•	 La Comunitaria 2008. Sul credito più comunicazioni standard ai clienti, in 
Guida al dir. – Il Sole 24ore, 5 settembre 2009, n. 35, III ss.;

•	 L’incidenza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
in materia di adozione internazionale, in La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e il diritto internazionale privato [cur. G. Carella], Giappichelli, 
Torino, 2009, 157 ss.;



•	 I contratti con i consumatori e la nuova disciplina comunitaria in materia 
di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Cuadernos de Derecho 
Transnacional, 2009, Vol. 1, n. 2, 221 ss.;

•	 Magistrati di collegamento, banche dati e reti europee, in Codice di diritto 
penale e processuale penale dell’Unione europea [cur. G. Carella], 
Giappichelli, Torino, 2009;

•	 Falsificazione di monete e mezzi di pagamento, in Codice di diritto penale 
e processuale penale dell’Unione europea [cur. G. Carella], Giappichelli, 
Torino, 2009;

•	 Frodi comunitarie, in Codice di diritto penale e processuale penale 
dell’Unione europea [cur. G. Carella], Giappichelli, Torino, 2009;

•	 Immigrazione illegale, in Codice di diritto penale e processuale dell’Unione 
europea [cur. G. Carella], Giappichelli, Torino, 2009;

•	 Le nuove norme di diritto internazionale privato comunitario applicabili ai 
contratti di assicurazione, in questo volume.

reali G.
•	 Commento all’art. 363 c.p.c., in Commentario [cur. F. Cipriani e G. 

Monteleone], in Nuove leggi civ., 2008, 522 ss.;
•	 Il principio di diritto nell’interesse della legge, in Annali della Facoltà di 

Giurisprudenza di Taranto, Anno I, n. 2, Cacucci, Bari, 2008, 321;
•	 L’interrogatorio delle parti nel processo civile, Cacucci, Bari, 2009;
•	 Il «filtro» in Cassazione, in questo volume.

riccardi A.
•	 L’equazione potere-responsabilità del datore di lavoro al cospetto del 

contratto di somministrazione di manodopera, in questo volume;
•	 Commento sub artt. 2 (durata del contratto), 3 (cumulo dei periodi di 

apprendistato), 6 (assunzione), 7 (periodo di prova), 8 (inquadramento 
e retribuzione), 9 (tredicesima mensilità), 10 (trattamento di malattia 
e infortunio), 11 (previdenza integrativa) del contratto nazionale per 
la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nell’industria 
metalmeccanica e nella installazione di impianti [cur. M.G. Garofalo e M. 
Roccella], in Commentario al CCNL industria metalmeccanica privata 20 
gennaio 2008, Cacucci, Bari, 2009 (in corso di stampa);

•	 La somministrazione: quale flessibilità?, in La flessibilità: un’analisi 
funzionale dei nuovi strumenti contrattuali [cur. M.G. Garofalo], Cacucci, 
Bari, 2009 (in corso di stampa);

•	 L’individuazione del datore di lavoro ai fini prevenzionistici nelle pubbliche 
amministrazioni, in Risorse umane, Maggioli, Rimini, 2009 (in corso di 
stampa).

stefanì p.
•	 Brevi riflessioni intorno alla giurisprudenza del tribunale ecclesiastico 

regionale pugliese sull’esclusione del bonum coniugum, in La famiglia e i 
suoi soggetti [cur. M. L. Lo Giacco], Cacucci, Bari, 2008, 143-155;

•	 Recensione a G. CODEVILLA, Lo Zar e il Patriarca. I rapporti tra trono e 
altare in Russia dalle origini ai giorni nostri, Prefazione di P.R. Scalfi, La 
Casa di Matriona, Milano, 2008, 493, in Dir. fam. pers., 2009, II, 971-977;



•	 Lettura a E. DIENI, Diritto & Religioni vs. «Nuovi» Paradigmi. Sondaggi 
per una teoria postclassica del Diritto Ecclesiastico civile [cur. A. Albisetti, 
G. Casuscelli e N. Marchei], Giuffrè, Milano, 126, in Diritto & Religioni, 
2009, III, 751-757;

•	 Il principio supremo di laicità dello stato nella giurisprudenza della corte 
costituzionale italiana, in questo volume;

•	 Bonum	 coniugum	 e simulazione del consenso matrimoniale nella 
giurisprudenza del Tribunale Ecclesiastico pugliese, in Sul consenso 
matrimoniale [cur. R. Santoro e C. Marras], Editrice Urbaniana University 
Press, Roma, 2009 (in corso di pubblicazione);

•	 Il principio supremo di laicità dello Stato nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale italiana. Relazione tenuta al II Convegno Internazionale 
organizzato dalla Cattedra di Diritto Costituzionale dell’Università Cattolica 
di Lublino “Giovanni Paolo II”, destinato alla pubblicazione sugli Atti del 
Convegno, (in corso di pubblicazione);

•	 Sovranità e Costituzione nelle relazioni tra politica e religione. Relazione 
tenuta al II colloquio tra Liberalismo e Giusnaturalismo: “Incontro con 
la Facoltà di teologia sul tema: La Costituzione tra giusnaturalismo e 
liberalismo”, in corso di pubblicazione sul volume a cura di G. Dammacco, 
Oltre i confini (la contesa tra religione e società nell’Occidente cristiano), 
Cacucci, Bari, (collana Società – Diritti – Religione [cur. G. Dammacco], 
2009 (in corso di pubblicazione).

spada M. l.
•	 La liquidazione forzata di beni immobili nella espropriazione riformata, in 

Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno I, n. 1, Cacucci, 
Bari, 2008, 219;

•	 Osservazioni a Cass., 27 giugno 2007, n. 14842, in Foro it., 2008, I, 172;
•	 L’espropriazione immobiliare, in L’esecuzione forzata riformata. aggiornato 

alla legge 18 giugno 2009, n. 69 [cur. G. Miccolis e C. Perago), Torino, 
2009, 243;

•	 Commento all’art. 2919 c.c., in Codice civile annotato con la dottrina 
e la giurisprudenza3 [cur. P. Perlingieri], Esi, Napoli, 2009 (in corso di 
pubblicazione).

triggiani n.
•	 Atti irripetibili (voce), in Dizionario Sistematico di Procedura Penale [cur. G. 

Spangher], Il Sole 24ore, Milano, 2008, 651-653;
•	 Segreto processuale e divieto di pubblicazione (diritto processuale penale) 

(voce), in Enc. dir., Annali, Vol. II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008, 1075-1095;
•	 Commento agli artt. 189, 190 e 190 bis c.p.p., in Codice di procedura penale 

ipertestuale. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione3 
[cur. A. Gaito], tomo I, Utet, Torino, 2008, 917-936;

•	 Commento agli artt. 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207 c.p.p., in Codice penale e Codice di procedura penale 
commentati – CD-Rom [cur. E. Dolcini, A. Giarda, G. Marinucci e G. 
Spangher], IPSOA, Milano, 2008;



•	 Il divieto di pubblicare immagini di persone in vinculis, in Aa.Vv., Studi 
in onore di Vincenzo Starace, vol.	 III,	Editoriale	Scientifica,	Napoli,	2008,	
2129-2145;

•	 L’inosservanza di norme tributarie relative ad atti del procedimento penale, 
in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno I, n. 1, Cacucci, 
Bari, 2008, 271-276, e in Percorsi di procedura penale, Vol. IV, La revisione 
del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): 
riforma globale e tutela dei diritti della persona [cur. V. Perchinunno], 
Giuffrè, Milano, 2008, 157-161;

•	 Le impugnazioni delle misure cautelari personali nella giurisprudenza delle 
Sezioni Unite, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno I, 
n. 2, Cacucci, Bari, 2008, 465-496;

•	 Il divieto di pubblicare immagini di persone private della libertà personale e 
sottoposte a mezzi di coercizione fisica, in Cass. Pen., Giuffrè, Milano, 2008, 
852-862, e in Percorsi di procedura penale, Vol. IV, La revisione del codice 
di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma globale 
e tutela dei diritti della persona [cur. V. Perchinunno], Giuffrè, Milano, 
2008, 339-349;

•	 Relazione all’Incontro di studio per la formazione continua organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi sul tema Le misure cautelari personali 
e reali e i rimedi processuali, (Ostuni Marina, Grand Hotel Masseria Santa 
Lucia, 8 aprile 2008, in Quaderni – Quadrimestrale dell’Ordine degli 
Avvocati di Brindisi, Edizioni del Grifo, Lecce, 2008, suppl. al n. 3, 29-59;

•	 Sull’utilizzabilità a fini investigativi dei risultati di una intercettazione 
telefonica illegittima in Percorsi di procedura penale, Vol. IV, La revisione 
del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): 
riforma globale e tutela dei diritti della persona [cur. V. Perchinunno], 
Giuffrè, Milano, 2008, 63-71;

•	 Effettività del contraddittorio e indagini difensive, in Il codice di procedura 
penale in vent’anni di riforme. Frammenti di una costante metamorfosi, 
Atti del Convegno, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di 
Giurisprudenza, 20 novembre 2008, Giappichelli, Torino, 2009, 55-74;

•	 L’inosservanza di norme tributarie relative ad atti del procedimento penale, in 
Attività giudiziaria e imposizione tributaria [cur. A.F. Uricchio], Maggioli, 
Rimini, 2009, 105-110;
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•	 Verità materiale, verità processuale, verità mediatica: il problematico 
rapporto tra giustizia penale e informazione, in questo volume.

uricchio A.
a) In qualità di autore:

•	 Motivazione dell’accertamento ed onnicomprensività del reddito di 
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•	 L’attrazione nella giurisdizione tributaria delle liti in materia di tributi 
doganali, in Boll. trib. inf., 2008, Vol. 4, 275-281;
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Carinci], Cedam, Padova, 2008, 147;
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Prospettive di riforma della fiscalità di internet, in Annali della Facoltà 
di Giurisprudenza di Taranto, Anno I, n. 2, Cacucci, Bari, 2008, 497;

•	 Le notificazioni degli atti riguardanti i tributi degli enti locali, in Riv. trib. 
loc., 2009;

•	 L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente dei compensi erogati a 
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trib. inf., 2009;

•	 I redditi fondiari e i redditi di lavoro dipendente, in Aa.Vv., Summa 
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•	 Accertamento e sanzioni nei tributi locali, Maggioli, Rimini, 2009;
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Violante A.
•	 Requisiti per l’attribuzione al coniuge divorziato del diritto alla pensione di 

reversibilità e del diritto alla quota di indennità di fine rapporto percepita 
dall’altro coniuge, in questo volume;

•	 Cessione di credito e opponibilità al cessionario della compensazione del 
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•	 Interpretazione sistematica tra norma in bianco di legge eccezionale e divieto 
dell’art. 14 delle preleggi: applicazione in materia di esenzione dall’ICI per 
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•	 Il lavoro tra ideologie della crisi e declino del legame sociale, in Annali 
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•	 Debolezza contrattuale, asimmetrie informative e derogabilità assistita, 
in Scritti in onore di Edoardo Ghera, Cacucci, Bari, 2008, tomo II, 1319;

•	 Il sindacato nella società dei lavori, Relazione al Seminario su Il 
sindacalismo: radici storiche, ruolo, funzioni nel contesto sociale 
nazionale e locale, Lecce, 3 ottobre 2008, in www.flcpuglia.eu;

•	 Tempo	Comune: il senso di una ricerca, in Tempo Comune. Conciliazione 
di vita e lavoro e armonizzazione dei tempi della città, [cur. V. Bavaro, U. 
Carabelli, G. Sforza e R. Voza], F. Angeli, Milano, 2009, 11;

•	 Le dimissioni della lavoratrice a seguito di matrimonio o maternità, in 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2009, 120;

•	 La disponibilità assistita dei diritti del lavoratore, in Inderogabilità delle 
norme e disponibilità dei diritti, Atti delle giornate di studio di diritto del 
lavoro, Modena, 18-19 Aprile 2008, Giuffrè, Milano, 2009, 228;

•	 La liberazione del cedente dai debiti di lavoro in caso di trasferimento 
d’azienda, in D&L – Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2009, 33;

•	 A lezione di diritto, Edizioni Conoscenza, Roma, 2009;
•	 Il contratto di lavoro intermittente, in I contratti di lavoro, tomo II [cur. A. 

Vallebona], in Trattato dei contratti [dir. P. Rescigno ed E. Gabrielli], 
Utet, Torino, 2009, 1255;

•	 Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in 
Italia: questioni di attualità, in cuestiones actuales sobre derecho social 
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b) In qualità di curatore:
•	 Lavoro, diritto e letteratura italiana, Cacucci, Bari, 2008;
•	 Tempo Comune. Conciliazione di vita e lavoro e armonizzazione dei tempi 

della città [cur. con V. Bavaro, U. Carabelli e G. Sforza], F. Angeli, 
Milano, 2009.
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