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Sin dal primo anno di pubblicazione (2008), gli annali della II Facoltà di 
Giurisprudenza sono stati ispirati dall’intento di stimolare approcci interdi-
sciplinari sia pure sulla base di rigorose indagini settoriali. Anche il nuovo 
volume (il quarto) si segnala, come i precedenti, per l’originalità e la profon-
dità dei contributi di tutti gli Autori i quali hanno affrontato tematiche diver-
se ma che si intrecciano tra loro.

I lavori raccolti si rivelano così di particolare interesse, coniugando in-
quadramento sistematico e lettura critica degli istituti e della disciplina esa-
minata. Il volume, certamente utile ai lettori per l’approfondimento di temi 
selezionati anche in considerazione della loro attualità e complessità, costi-
tuisce una dimostrazione evidente della vitalità di una Facoltà che, per quan-
to giovane, esprime eccellenze in tanti ambiti e che guarda con interesse al 
dibattito scientifico.

L’iniziativa peraltro non costituisce solo una testimonianza di un impegno 
ma mostra il volto di una Università che oggi vive ed opera nella consapevo-
lezza del proprio ruolo e nella percezione della conoscenza non come tra-
guardo ma come risorsa diretta alla crescita e allo sviluppo socio-economico. 
D’altronde, il dinamismo della Facoltà che ho l’onore di presiedere ha il suo 
fulcro nel Suo capitale umano, non solo fortemente dedito alla didattica, ma 
soprattutto impegnato nella ricerca e nella trasmissione critica dei saperi alle 
giovani generazioni di studenti e studiosi e più in generale nella crescita del 
territorio in cui opera. Ciò ha indotto a valorizzare le attività di ricerca con-
dotte all’interno della Facoltà, sia attraverso gli annali, sia attraverso la col-
lana (che peraltro si arricchisce di nuovi e interessanti contributi), sia attra-
verso progetti specifici (Prin, Firb, Pon, Por, progetti comunitari, ecc.) 
Nonostante le difficoltà economiche che affliggono l’intero sistema universi-
tario (e la conseguente riduzione del 60 % del contributo di funzionamento), 
la Facoltà non ha inteso rinunciare alla pubblicazione degli annali, né tanto-
meno ha ridotto i servizi di natura didattica in favore degli studenti.

INTRODUZIONE
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La limitazione del numero di pagine a disposizione di ciascun Autore, pur 
se necessitata dal punto di vista finanziario, non compromette i risultati atte-
si e raggiunti, come emerge dalla qualità dei contributi raccolti nel presente 
volume.

Su un piano più generale, non può tacersi che la pubblicazione degli an-
nali costituisce l’occasione anche di un bilancio dell’anno trascorso che, cre-
do, può essere giudicato ampiamente positivo. Ricordare tutto quello che è 
stato fatto è quasi impossibile; accanto ai tanti incontri di studio (tra i quali 
si segnalano quello con gli Accademici dei Lincei e con studiosi stranieri) va 
richiamata l’attività di preorientamento, quella di orientamento al lavoro e di 
placamento, di recupero degli studenti fuori corso.

Per tutto ciò che è stato realizzato, va il mio personale ringraziamento al 
Magnifico Rettore prof. Corrado Petrocelli, sempre attento alle esigenze del-
la Facoltà, a tutto il personale docente e non docente, agli studenti, agli Enti 
locali, ai Presidenti degli ordini professionali e delle associazioni di impren-
ditori. Ringrazio, infine, tutti i componenti della Commissione incaricata di 
raccogliere e coordinare gli annali e Nicola Cacucci che ha ne ha curato la 
pubblicazione.

Il Preside
Antonio Uricchio



 

IN RICORDO DI FRANCO CIPRIANI

Per ragioni anagrafiche, è del tutto normale che un allievo si trovi a dover 
commemorare il maestro scomparso; ma io a questo compito non ero proprio 
preparato poiché – come penso un po’ tutti i presenti – se proprio non arriva-
vo a credere che Franco Cipriani fosse immortale, ero però convinto ch’Egli 
ci avrebbe accompagnato tutti per parecchi anni ancora.

Al dolore e alla commozione cagionati dalla sua repentina ed inattesa 
scomparsa si aggiunge, poi, la difficoltà di riassumere in poche parole una 
personalità complessa e poliedrica come quella di Franco Cipriani, che a chi 
lo conosceva meno da vicino ed approfonditamente poteva finanche apparire 
per qualche profilo contraddittoria.

Il vero è la verità è che la maggior parte dei presenti avranno potuto pro-
babilmente apprezzare, per forza di cose, alcuni aspetti soltanto – quelli più 
evidenti – del carattere del Professore: ad esempio le sue doti di conversatore 
amabile, spiritoso e mai banale, dalla cultura umanistica solida e profonda e 
tuttavia mai ostentata; un certo istintivo anticonformismo, che lo portava 
spesso – quantunque non sottovalutasse affatto il rispetto delle tradizioni – a 
dissentire dalle opinioni più diffuse (non soltanto, beninteso, in campo giuri-
dico) e comunque a diffidare dei luoghi comuni; e soprattutto la sua innata 
vis polemica, derivante da un carattere spiccatamente passionale, cui difficil-
mente rinunciava, qualunque fosse l’occasione, facendo soprattutto uso della 
formidabile capacità di ironia (talora finanche di sarcasmo) di cui era natu-
ralmente dotato.

Agli studenti, invece, appariva di tutt’altra indole. Schiudendo per un at-
timo soltanto il cassetto dei ricordi – in questo caso, d’altronde, comuni a 
molti dei presenti – posso dire che la prima cosa che mi colpì di Franco Ci-
priani docente, e in un primo momento mi lasciò addirittura perplesso, poi-
ché non era certo un atteggiamento consueto, fu il travaglio di pensiero 
ch’Egli non esitava affatto a manifestare durante la lezione; per cui spesso, 
anziché somministrarci delle certezze, ci insinuava piuttosto dei dubbi, che 
proprio in quel momento, evidentemente, stavano prendendo corpo nella sua 
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mente. E non di rado accadeva, pertanto, che il giorno successivo tornasse 
sull’argomento della lezione precedente, per metterci al corrente del risultato 
cui l’avevano condotto le sue riflessioni. A distanza di parecchi anni, del re-
sto, giusto all’indomani del mio successo nel concorso di prima fascia, mi 
mostrò una pagina di una sorta di diario che aveva tenuto quotidianamente 
(immagino per parecchi anni) delle sue lezioni, in cui veniva menzionata una 
mia domanda che lo aveva poi indotto, il giorno dopo, ad approfondire un 
certo tema.

Alla fine, però, era proprio questo suo atteggiamento di grande umiltà 
intellettuale a conquistargli l’attenzione e la devozione dei suoi studenti. E 
non è certo un caso che dall’allora Istituto di Diritto processuale civile siano 
passati, dapprima in qualità di tesisti e poi, magari, come cultori della mate-
ria, molti giovani brillanti che oggi militano con onore tra le fila della magi-
stratura e dell’avvocatura, e che grazie a lui si sono appassionati allo studio 
di una materia – la procedura civile – che di attraente parrebbe avere, di per 
sé, assai poco.

Quando l’ho conosciuto, da studente, Franco Cipriani aveva appena com-
piuto 37 anni, e dunque era un giovane docente non ancora in cattedra (vi 
sarebbe andato al primo concorso successivo, nel 1980), e ciò nonostante già 
attorniato da un gruppetto di giovani laureati pieni di entusiasmo (anche pa-
recchi di loro sono oggi qui presenti) che, se la situazione di quegli anni non 
fosse stata di assoluta chiusura a nuovi concorsi, avrebbero certamente trova-
to una collocazione all’interno del mondo universitario.

Eppure con i suoi allievi il Professore era spesso assai burbero: nessuno, 
penso, sia rimasto immune da rimbrotti e “lavate di testa” talora memorabili, 
per essere incorso in violazioni più o meno gravi (e magari, ai nostri occhi, 
lievissime) del bon ton accademico. Ma poi, col passare del tempo, tutti ca-
pivano che si trattava della reazione di un padre un po’ all’antica, cui preme-
va che i propri “figli” imparassero a comportarsi ed a fare bella figura in 
pubblico. Ed infatti noi tutti abbiamo in tal modo appreso, grazie a Lui, tante 
cose che oggi pochi maestri si preoccuperebbero ancora di insegnare.

Ma questo è il meno. Franco Cipriani, come Maestro, ha dato ben di più 
ai propri allievi. In primo luogo ha dato l’esempio costante di uno studioso 
che scriveva non già per lavoro o comunque per senso del dovere, bensì per 
una profonda esigenza dello spirito, e che, col passare degli anni, lungi dal 
rilassarsi o dal diluire il proprio impegno, era venuto addirittura incremen-
tando la propria produzione scientifica, che alla soglia dei 70 anni non aveva 
proprio nulla da invidiare (anzi!) a quella di un trentenne dalla penna parti-
colarmente feconda.

All’inizio degli anni ’90, poi, aveva scoperto, in modo quasi casuale, la 
sua vocazione per gli studi storico-processuali, che lo hanno condotto, non 
senza un profondo travaglio interiore, ad una revisione critica della storia 
della processualcivilistica italiana dalla sua fondazione fin quasi ai nostri 
giorni. Tali suoi studi per un verso hanno fatto uscire dal mito, calandole nel 
loro tempo e restituendo loro una nuova “umanità”, le più grandi figure del 
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processualisti del secolo scorso, e per altro verso lo hanno persuaso dei gravi 
errori commessi con la “svolta” autoritaria compiuta dal codice del ’40 ed in 
parte poi perpetuata, seppure sotto l’egida dell’efficienza del processo civile, 
dalle riforme a noi più prossime.

Un rinnovato entusiasmo, più che giovanile, gli era infine venuto, in que-
sti ultimi anni, dalla realizzazione di un sogno nel quale ha profuso incredi-
bili energie: una nuova rivista attraverso la quale propugnare anzitutto pro-
prio le idee garantiste che erano oramai divenute il suo credo ed il suo 
“manifesto” ideologico in campo processuale. In questa nuova avventura ha 
voluto accanto a sé, oltre a chi vi parla, altri tre condirettori (due dei quali qui 
presenti, l’altro essendo stato costretto a letto da una forma febbrile); ma non 
v’è dubbio che fino ad oggi il “Giusto processo civile” sia stata la rivista di 
Franco Cipriani, nella quale erano evidenti la sua impronta e la sua anima, 
che ne hanno d’altronde certamente propiziato l’immediato successo, di gran 
lunga superiore alle nostre più rosee aspettative.

Per i suoi allievi, dunque, Franco Cipriani è stato anzitutto l’esempio di 
studioso mai pago, che nello studio nel processo ha profuso, fino all’ultimo 
giorno, ogni suo impegno ed entusiasmo; il che costituiva, di per sé, il più 
formidabile sprone per chiunque gli fosse vicino. Ma è stato anche un Mae-
stro premuroso e sempre disponibile, che nonostante i numerosi impegni, 
anche professionali, trovava sempre il tempo, senza troppe parole, per inte-
ressarsi di tutti, per leggere e correggere gli scritti di tutti, per dare all’occor-
renza – e finanche senza essere stato richiesto – il consiglio giusto. Nono-
stante tutto questo, inoltre, trovava sempre il tempo, incredibilmente, per 
coltivare i rapporti umani cui teneva e le più strette amicizie, con colleghi o 
con ex allievi, qualunque fosse la distanza. Un significativo esempio è rap-
presentato, in tal senso, dall’amicizia quasi quarantennale con Andrea Proto 
Pisani, nata in un breve periodo barese e poi nutritasi di telefonate quotidia-
ne, non di rado plurime nell’arco della medesima giornata.

Sul piano familiare, poi, aveva di recente sperimentato una veste per lui 
inedita: quella di nonno; ed anche in quella veste, dopo qualche iniziale esi-
tazione, si era calato con gioia e naturalezza, inaugurando in tal modo, grazie 
anche alle amorevoli premure ed attenzioni della moglie Lucia, un nuovo 
periodo di serenità, certamente assai preziosa per uno spirito naturalmente 
inquieto qual era il suo.

A rifletterci, le mille cose che riusciva a fare e a curare non possono non 
sorprendere. Finché Lui è stato con noi, però, tutto appariva talmente norma-
le da passare pressoché inosservato, se non addirittura scontato.

Oggi, che se n’è andato così repentinamente, Egli lascia un vuoto che non 
potrà essere in alcun modo colmato; lascia non soltanto la famiglia, ma an-
che noi tutti, tristemente orfani di un grande Maestro e di un grande uomo.

Giampiero Balena
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L’improvvisa e prematura scomparsa del Professor Franco Cipriani ha 
suscitato nell’animo di tanti che l’hanno conosciuto, ma ancora di più in chi 
lo ha avuto come Maestro, un senso di sgomento e un dolore immenso. È 
stato uno dei massimi studiosi del processo civile a livello nazionale e inter-
nazionale, con una produzione scientifica ricchissima, fondatore di una 
Scuola e di una rivista, Il giusto processo civile, che contiene nel titolo il 
manifesto e la ragione dei suoi studi e della sua ricerca. Si è sempre battuto 
per le garanzie, per le libertà, per i diritti, contro ogni autoritarismo, rifug-
gendo i concettualismi e analizzando il processo e i suoi istituti con lo sguar-
do e la concretezza di chi non si diletta a costruire castelli in aria, ma si 
preoccupa di fabbricare abitazioni sulla terra. I suoi impareggiabili studi sto-
rici hanno consentito di guardare il codice di procedura civile e le vicende 
che lo hanno caratterizzato con gli occhi di chi va oltre le apparenze e cerca 
la profondità e il perché di ogni cosa. Lascia un vuoto incolmabile e il ricor-
do indelebile di una esistenza operosa, spesa incessantemente e senza soste 
per lo studio e per la ricerca, per i suoi studenti e per i suoi allievi, ai quali 
ha dato sino all’ultimo tutto se stesso e un insegnamento che mai si potrà 
dimenticare.

Una persona di grande rigore morale e ricchezza interiore, di quelle che 
si incontrano di rado nella vita, che ha saputo far fruttare i suoi talenti con 
passione e onestà, con generosità e coraggio, ponendoli a servizio degli altri. 
Un grande Maestro, severo ma anche paterno, sempre capace di sorprendere, 
una presenza forte che non si spegne e che continua per sempre a vivere 
nelle sue idee, nelle sue battaglie, nei suoi studi, nei tanti ineguagliabili scrit-
ti, dallo stile elegante, chiaro e incisivo, che sono l’eredità viva lasciata an-
che a chi non ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne personal-
mente le grandi qualità di uomo e di giurista. Infinitamente grazie, Maestro, 
sei e sarai nei nostri cuori per sempre!

Giovanna Reali, Antonio Uricchio



sommario: 1. La vicenda all’origine del rinvio pregiudiziale. – 2. La questione in-
terpretativa sottoposta alla Corte di giustizia: la portata della clausola di subor-
dinazione a «convenzioni particolari» di cui all’art. 71 del regolamento n. 44. – 
3. Il favor del regolamento n. 44 per la libera circolazione delle sentenze. – 4. 
L’interpretazione sistematica dell’art. 71 alla luce degli obiettivi del regolamen-
to comunitario: individuazione del criterio di soluzione del conflitto tra norme 
di fonte diversa. – 5. Considerazioni conclusive.

1. La cooperazione giudiziaria nella materia civile e commerciale con 
implicazioni transnazionali costituisce un settore di importanza fondamenta-
le per l’avanzamento del processo di integrazione europea nel campo 
dell’amministrazione della giustizia. Obiettivo della stessa è una progressiva 
abolizione delle frontiere interne tra gli Stati membri, che conduca alla crea-
zione di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» nel quale le decisioni 
giudiziarie possano circolare senza necessità di formalità intermedie.

La politica dell’Unione nel settore considerato è, infatti, fondata sul prin-
cipio del riconoscimento reciproco delle sentenze1, necessario per il buon 
funzionamento del mercato interno. L’attuazione di tale principio procede 
attraverso l’adozione di misure volte alla preventiva semplificazione e alla 
successiva graduale eliminazione dei controlli finali nell’ordinamento richie-
sto ed è bilanciata dalla previsione di disposizioni comuni in materia proces-

1 Posto a fondamento della creazione di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» dal Consi-
glio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e dal successivo programma pluriennale di misu-
re volte ad attuare le disposizioni contenute nel Titolo IV del Trattato di Amsterdam (pubblicato in 
G.U.C.E. C 12 del 15 gennaio 2001), con la riforma di Lisbona il principio del reciproco riconosci-
mento delle decisioni diventa perno della cooperazione giudiziaria in materia civile in virtù di 
un’espressa previsione del Trattato sul funzionamento dell’Unione (art. 81). In argomento, v. R. 
Baratta, Le principali novità del Trattato di Lisbona, in Dir. Un. eur., 2008, p. 21 ss.; Id., Réfle-
xions sur la coopèracion judiciaire civile suite au traitè de Lisbonne, in G. Venturini – S. Bariat-
ti (a cura di), Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar, Giuffré, Mi-
lano, 2009, p. 3 ss.

AntonellA cAFAGnA

FAVOR EXECUTIONIS E LIMITI APPLICATIVI 
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001
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suale e di legge applicabile dirette a rinforzare la mutua fiducia tra gli Stati 
membri nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

L’Unione esprime, dunque, un favor per la libertà di circolazione delle 
decisioni nel proprio territorio che, come vedremo, si avverte anche in tema 
di efficacia esecutiva ed assurge a principio guida dell’azione dell’Unione 
stessa finalizzata ad istituire uno spazio giudiziario comune.

A siffatto principio la Corte di giustizia ha fatto richiamo per interpretare 
la portata della clausola di compatibilità con le convenzioni di diritto unifor-
me prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concer-
nente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale (d’ora innanzi, regolamento n. 44).

In particolare, nella sentenza pronunciata nella causa TNT Express c. 
AXA2, la Corte di giustizia si è soffermata sull’art. 71 del regolamento n. 44, 
in rapporto all’art. 31 della Convenzione di Ginevra il 19 maggio 1956 rela-
tiva al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, come modifi-
cata dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978 (in prosieguo, la «CMR»).

Tale pronuncia consente di svolgere alcune brevi riflessioni in ordine ai 
limiti di applicazione del regolamento n. 44 rispetto a convenzioni interna-
zionali di cui gli Stati membri siano parti contraenti, per determinare i quali 
la Corte di giustizia accoglie un’interpretazione in grado di salvaguardare 
l’«effetto utile» del primo.

La questione sottoposta alla Corte di giustizia da parte dello Hoge Raad 
der Nederlanden riguarda l’applicazione della clausola contenuta nel men-
zionato art. 713 allo scopo di risolvere i casi di possibile sovrapposizione tra 
le norme del regolamento n. 44 e le convenzioni internazionali che discipli-
nano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione «in 
materie particolari»4.

La vicenda trae origine da una richiesta di exequatur nei Paesi Bassi di 
due decisioni del Landgericht München con le quali la TNT Express («vetto-
re» con sede nei Paesi Bassi) veniva condannata al risarcimento dei danni 
conseguenti alla perdita delle merci oggetto di un contratto di trasporto su 

2 Corte di giustizia, 4 maggio 2010, causa C-533/2008, TNT Express c. AXA, non ancora pubbli-
cata in Raccolta. In riferimento ad essa, v. G. Rossolillo, Convenzioni concluse dagli Stati Mem-
bri e diritto processuale internazionale dell’Unione Europea: interpretazione conforme o rispetto 
degli obblighi internazionali?, in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2010, vol. 2, n. 2, p. 310 
ss.; A. Vettorel, Una pronuncia della Corte di Giustizia sui rapporti tra il regolamento (CE) n. 
44/2001 e le convenzioni in materie particolari, in Riv.dir.intern., 2010, p. 826 ss..

3 Circa il significato della clausola di subordinazione in favore di convenzioni internazionali 
contenuta nell’art. 71 del regolamento n. 44, v. F. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle deci-
sioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001 (La revisione della Convenzione di Bruxelles del 
1968)4, Cedam, Padova, 2006, p. 89 ss.; U. Magnus – P. Mankowski, European Commentaries 
on private international law, Brussels I Regulation, Sellier, Munchen, 2007, p. 760 ss.; H. Gaude-
met Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlement no 44/2001, Conven-
tions de Bruxelles et de Lugano, LGDJ, Paris, 2010, p. 21.

4 La clausola contenuta nell’art. 71, che disciplina le relazioni con convenzioni stipulate in ma-
terie particolari, opera a condizione che questa non permetta a sua volta l’applicazione del regola-
mento n. 44 tramite una propria clausola di subordinazione.
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strada stipulato con la Siemens («mittente» con sede nei Paesi Bassi), mai 
pervenute nel luogo di destinazione (situato, invece, in Germania).

Contro la dichiarazione di esecutività – domandata dall’assicuratrice del 
mittente (AXA), attrice nel procedimento tedesco per il risarcimento dei danni 
e concessa dal Recthbank te Utrecht – la TNT Express proponeva ricorso, la-
mentandone la manifesta contrarietà con l’ordine pubblico olandese a motivo 
dell’incompetenza del giudice di origine derivante dall’art. 31, par. 2 della 
«CMR»5: l’esistenza di una lite anteriore sulla stessa controversia (vertente 
sulla domanda di accertamento negativo introdotta dal vettore per sentirsi 
dichiarare non responsabile del sinistro occorso) avrebbe dovuto impedire la 
proposizione di una nuova azione innanzi ad un giudice di diverso Stato con-
traente, invece intentata con l’introduzione della domanda di risarcimento.

Il Recthbank te Utrecht respingeva il ricorso sul presupposto che il rego-
lamento n. 44 (art. 35) non autorizza il giudice adito con l’istanza di esecuti-
vità ad esercitare un controllo sulla giurisdizione straniera6, neppure attraver-
so una verifica di compatibilità della decisione con l’ordine pubblico dello 
Stato richiesto, eccetto che per le controversie in materia di assicurazione, di 
contratti dei consumatori ovvero per quelle ricadenti nell’art. 22.

L’ordinanza emessa sul ricorso veniva impugnata per cassazione, rilevan-
dosi che il giudice adito – nel concorso tra la norma dell’Unione che esclude, 
salvo eccezioni, il sindacato sulla competenza internazionale del giudice di 
origine e quella convenzionale uniforme che, invece, lo ammette – avrebbe 
dovuto applicare la seconda in virtù della clausola di prevalenza contenuta 
nell’art. 71 del regolamento n. 44.

Lo Hoge Raad sospendeva il procedimento, rinviando in via pregiudiziale 
alla Corte di giustizia per la determinazione dei limiti applicativi della sud-
detta norma; con l’ordinanza di rinvio, in particolare, il giudice olandese 
chiedeva alla Corte di giustizia di chiarire i rapporti tra i regimi di riconosci-
mento ed esecuzione delle decisioni stabiliti dalle fonti in concorso e, in caso 
di ritenuta prevalenza di quella convenzionale, se questa autorizzasse il giu-
dice dello Stato richiesto ad esaminare la competenza internazionale del giu-
dice di origine in sede di rilascio dell’exequatur.

5 La norma richiamata, nel disciplinare la litispendenza tra cause, preclude al giudice adito di 
pronunciarsi sulla domanda se questa abbia per oggetto la «stessa controversia» definita o comun-
que già pendente innanzi ad altro giudice competente ai sensi del paragrafo precedente. Il giudice 
adito successivamente è, dunque, incompetente a conoscere della controversia, fuorché nel caso in 
cui la sentenza pronunciata dal primo giudice sia ineseguibile nel proprio Stato e sempre che lo 
stesso sia dotato di un titolo di competenza ai sensi della convenzione.

6 Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, poiché la competenza giurisdizio-
nale è determinata direttamente dalle norme stabilite dal suddetto regolamento, un giudice di uno 
Stato membro non potrebbe considerarsi in alcun caso più qualificato a pronunciarsi sulla compe-
tenza rispetto ad un giudice di un altro Stato membro. Cfr. Corte di giustizia, 27 giugno 1991, 
causa 351/89, Overseas Union Insurance, in Raccolta, 1991, p. 3317, pt. 24; 27 aprile 2004, causa 
159/02, Turner, ivi, 2004, p. I-3565, pt. 16; 10 febbraio 2009, causa 185/07, Allianz Generali Assi-
curazioni, ivi, 2009, p. I-663, pt. 29.



18 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

2. La questione interpretativa sottoposta ai giudici di Lussemburgo investe il 
coordinamento tra le norme del regolamento n. 44 in materia di riconoscimento 
ed esecuzione delle decisioni e quelle corrispondenti contenute in convenzioni 
internazionali di diritto uniforme che riguardano «materie particolari».

Tale esigenza di coordinamento si presenta esclusivamente allorché risul-
tino simultaneamente applicabili il regime del regolamento n. 44 e quello di 
una convenzione particolare, rendendosi necessario in tali ipotesi stabilire 
quale di essi debba operare in concreto.

È quanto verificatosi nel procedimento a quo, come evidenziato dalla 
Corte in sede di considerazioni preliminari7, là dove ha rilevato la sussistenza 
dei presupposti di applicazione del regolamento n. 44 e della «CMR»: da un 
lato, infatti, il trasporto di merci su strada è riconducibile alla «materia civile 
e commerciale» di cui all’art. 1 del regolamento n. 448; dall’altro, poiché il 
luogo di presa in carico e quello di consegna delle merci oggetto del traspor-
to sono situati in Stati membri diversi, entrambi aderenti alla «CMR», si 
considerano altresì soddisfatte le condizioni (art. 1) per l’applicazione di 
questa convenzione.

Il concorso di norme è da risolversi alla stregua del criterio indicato 
dall’art. 71 del regolamento n. 44, che riproduce quasi testualmente il conte-
nuto dell’art. 57, n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 
(d’ora innanzi, Convenzione di Bruxelles)9, escludendone tuttavia l’operativi-
tà rispetto a convenzioni particolari future o alla modifica di quelle in vigore10.

7 Così sentenza TNT, op. cit., pt. 33, 34 e 35.
8 Sulla nozione di «materia civile e commerciale» nel contesto del regolamento n. 44 e sulla 

pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia v. F. Salerno, op. loc. cit., p. 45 ss.
9 Circa i rapporti tra la Convenzione di Bruxelles e le altre convenzioni internazionali stipulate 

dagli Stati contraenti nella stessa materia, così come venivano regolati dagli artt. 55-59, si v. G. 
Gaja, Sui rapporti fra la Convenzione di Bruxelles e le altre norme concernenti la giurisdizione e 
il riconoscimento di sentenze straniere, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1991, p. 253 ss.

10 A differenza dell’art. 57, n. 1 della Convenzione di Bruxelles, l’art. 71 del regolamento n. 44, 
che l’ha sostituita nei rapporti tra gli Stati membri, lascia impregiudicate soltanto le convenzioni 
internazionali in vigore, in tal modo impedendo l’applicazione di norme diverse che gli Stati mem-
bri sottoscrivano successivamente attraverso la stipula di nuove convenzioni particolari ovvero la 
modifica di quelle già esistenti. Invero, la «comunitarizzazione» subita dal settore della cooperazio-
ne giudiziaria in materia civile contribuisce a ridimensionare progressivamente la possibilità per gli 
Stati membri di concludere accordi internazionali aventi ad oggetto le misure previste dal Trattato 
nel suddetto settore; difatti, secondo il noto principio del parallelismo tra competenze interne e 
competenze esterne della Comunità europea, gli Stati membri perdono il diritto di ricorrere alla 
stipula di convenzioni internazionali con Stati terzi che possano incidere sulle norme comuni già 
emanate nell’esercizio delle prime. A proposito, si ricordi il parere n. 1/03 del 7 febbraio 2006 con 
il quale la Corte di giustizia ha affermato la competenza esclusiva della Comunità europea a con-
cludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconosci-
mento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (la quale ha esteso ai Paesi 
membri dell’Area europea di libero scambio (AELS) la disciplina uniforme già introdotta in mate-
ria tra gli Stati membri della Comunità europea dalla Convenzione di Bruxelles), avendo questa già 
approvato il regolamento n. 44 sulla base degli artt. 61 e 67 del TCE. In argomento, v. P. Franzina, 
Le condizioni di applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001 alla luce del parere 1/03 della Cor-
te di giustizia, in Riv. dir. intern., 2006, p. 948 ss.; N. Lavranos, Opinion 1/03, Lugano Convention, 
in Common Market Law Review, 2006, p. 1087 ss.; E. Cannizzaro, Le relazioni esterne della 
Comunità: verso un nuovo paradigma unitario?, in Dir. Un. eur., 2007, p. 223 ss.; L.S. Rossi, Con-
clusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l’esclusività della competenza comunita-
ria, in Riv. dir. intern., 2007, p. 1008 ss.
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La norma introduce una deroga alla regola generale, posta dall’art. 69 
dello stesso regolamento, secondo cui questo ha priorità sulle convenzioni 
internazionali firmate dagli Stati membri in materia di competenza giurisdi-
zionale, di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni11. Finalità della de-
roga, in virtù della quale il regolamento n. 44 non incide sulle «convenzioni 
particolari», è quella di consentire il rispetto delle norme specifiche che le 
stesse dettano tenendo conto delle peculiarità proprie delle materie discipli-
nate12.

Nello specifico, quanto alle condizioni per il riconoscimento e l’esecuzio-
ne delle sentenze, la norma dell’Unione dispone la prevalenza di quelle pre-
viste da convenzioni particolari di cui lo Stato membro di origine e lo Stato 
membro richiesto siano parti contraenti.

Il tenore della disposizione lascerebbe ritenere che l’esistenza di norme 
convenzionali contenenti una diversa disciplina del riconoscimento riguardo 
a controversie in materie particolari comporti sempre ed in ogni caso la di-
sapplicazione delle norme dell’Unione; a rigore, in ipotesi di conflitto, il re-
golamento n. 44 sarebbe cedevole anche quando la convenzione particolare 
non permetta il riconoscimento, invece ammissibile alle condizioni indicate 
dal primo.

Prescindendo dalla formulazione della norma, tuttavia, occorre doman-
darsi se sia corretto riconoscere alla clausola di subordinazione un’applica-
zione incondizionata, indipendentemente dagli effetti che ne possano deriva-
re sul piano della circolazione dei provvedimenti giurisdizionali.

A questo proposito va rilevato che un problema analogo si è posto con 
riferimento al rapporto tra normativa convenzionale e normativa di diritto 
comune ed è stato di frequente risolto, in mancanza di specifiche previsioni 

11 Una diversa disciplina del coordinamento con le convenzioni internazionali di cui siano parte 
gli Stati membri è, invece, contenuta nel regolamento (CE) n. 2201/03 del 27 novembre 2003 rela-
tivo alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e 
di responsabilità genitoriale, pubblicato in G.U.U.E. L 338 del 23 dicembre 2003. Tale coordina-
mento è, infatti, informato in generale al principio, adottato dal regolamento, che assegna priorità 
alla disciplina dell’Unione, nella misura in cui le convenzioni riguardino materie regolate da 
quest’ultima (art. 60). Il suddetto regolamento prevale anche sulla Convenzione dell’Aja del 19 
ottobre 1996 sulla tutela dei minori, che ha un oggetto parzialmente coincidente con il primo (non 
si occupa delle controversie matrimoniali, ma detta norme sui conflitti di leggi in materia di respon-
sabilità dei genitori e di protezione dei minori); tuttavia, quanto alla competenza giurisdizionale, si 
applica la Convenzione dell’Aja se il minore non risiede abitualmente nel territorio di uno Stato 
membro (art. 61, par. 1, lett. a). Sui rapporti del regolamento Bruxelles II-bis con le convenzioni 
internazionali nella stessa materia, v. R. Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel 
diritto internazionale privato, Giuffrè, Milano, 2004, p. 159 ss.; G. Biagioni, Il nuovo regolamento 
comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di respon-
sabilità dei genitori, in Riv. dir. intern., 2004, p. 998 ss. Lo stesso criterio è utilizzato dal regola-
mento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, pubblicato in 
G.U.C.E. L 160 del 30 giugno 2000, che sostituisce nei rapporti tra gli Stati membri le convenzioni 
anteriori nelle materie che ne siano oggetto, dichiarando applicabili queste ultime esclusivamente 
per le procedure iniziate prima dell’entrata in vigore del regolamento (art. 44, par. 2).

12 Cfr., con riferimento all’art. 57, n. 1 della Convenzione di Bruxelles, Corte di giustizia, 6 di-
cembre 1994, causa 406/92, Tatry, in Raccolta, 1994, p. I-5429, pt. 24; 28 ottobre 2004, causa 
148/03, Nürnberger Allgemeine Versicherung, ivi, 2004, p. I-10327, pt. 14.
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di coordinamento, nel senso dell’applicazione di quella più favorevole al ri-
conoscimento della sentenza13.

Identica soluzione è stata proposta, nel quadro della Convenzione di Bru-
xelles, per orientare la scelta tra l’applicazione della stessa e quella di altre 
convenzioni particolari, benché l’art. 57, n. 1 (al pari dell’art. 71 del regola-
mento n. 44) dichiarasse espressamente di non derogare a queste ultime14.

È necessario, pertanto, stabilire se l’art. 71 del regolamento n. 44 impedi-
sca in modo assoluto l’applicazione della propria disciplina sulla circolazione 
delle sentenze là dove incompatibile con quella prevista da convenzioni parti-
colari anteriori ovvero se, tenendo conto degli scopi che lo stesso intende 
perseguire quali si evincono dai consideranda e dai lavori preparatori, queste 
debbano subire una deroga se contemplino condizioni meno favorevoli per il 
richiedente o non consentano il riconoscimento. In altri termini, occorre chie-
dersi se la clausola di subordinazione di cui al regolamento n. 44 non conten-
ga un limite applicativo implicito, dato dal contenuto più favorevole del regi-
me di circolazione previsto dalla convenzione particolare in conflitto con esso.

Ora, dalla sentenza in commento si traggono elementi sufficientemente 
precisi per rispondere a tale quesito, in specie là dove la Corte di giustizia ha 
dovuto stabilire se l’art. 71 debba essere interpretato nel senso che, in presen-
za di un accordo relativo ad una materia particolare, l’applicazione del rego-
lamento n. 44 sia senz’altro da escludere ovvero se il regime dallo stesso 
dettato per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze soggiaccia a quel-
lo risultante dall’accordo soltanto quando questo «faccia valere esclusivi-
tà15» nei confronti di altre disposizioni internazionali.

3. Secondo il ragionamento della Corte, la portata della clausola di subor-
dinazione racchiusa nell’art. 71 (e, in definitiva, la collocazione del regola-
mento n. 44 rispetto alle convenzioni internazionali stipulate in materie par-
ticolari) non può essere determinata se non alla luce del contesto normativo 

13 Così G. Morelli, Diritto processuale civile internazionale², Cedam, Padova, 1954, p. 362 ss., 
secondo il quale l’obbligo – derivante da una convenzione internazionale – di riconoscere le senten-
ze straniere che rispondano a dati requisiti non è accompagnato dall’obbligo di non riconoscere 
quelle che non posseggano i requisiti stessi, per cui è da considerarsi senz’altro ammissibile il rico-
noscimento della sentenza in base alla diversa normativa comune più favorevole. In senso confor-
me, P. Mascagni, Sull’accertamento dell’efficacia di cosa giudicata attribuita a sentenze straniere 
in base alla Convenzione di Bruxelles, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1975, p. 715 ss.; F. Pocar, 
L’applicazione giudiziale in Italia della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza e 
l’esecuzione delle sentenze, in Riv. dir. proc., 1978, I, p. 675 ss.; G. Carella, Sentenza civile stra-
niera, in Enc. dir., XLI, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1273 ss.

14 Cfr. Corte di Appello di Milano, decreto 13 aprile 1973, Karpinski c. Raimondi, richiamato da 
F. Pocar, op. cit., p. 676, nt. 68, con il quale veniva data esecuzione ad una sentenza tedesca in 
materia di alimenti in base all’art. 31 della Convenzione di Bruxelles, perché più favorevole rispet-
to alla Convenzione dell’Aja del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni alimentari 
in favore di minori, che sarebbe stata del pari applicabile. Nello stesso senso, v., ad esempio, Cass. 
27 febbraio 1979 n. 1273, in Riv. dir. intern., 1980, p. 528 ss. e Cass. 21 ottobre 1982 n. 5486, in 
Giust. civ., 1983, I, p. 122 ss.

15 Così sentenza TNT, op. cit., pt. 32, par. 1, lett. a).
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in cui essa è inserita e degli obiettivi perseguiti dal regolamento; sarebbe, 
invece, da considerarsi insufficiente, per attribuire alla clausola una valenza 
piuttosto che l’altra, un’interpretazione esclusivamente letterale della norma.

La Corte ne privilegia una lettura che possa garantire l’effetto utile del 
regolamento, affermando il principio per il quale la prevalenza di una con-
venzione particolare, che discenderebbe da una rigida applicazione dell’art. 
71, non possa pregiudicare le finalità sottese alla cooperazione giudiziaria in 
materia civile e fatte proprie dal regolamento medesimo.

Quanto alla circolazione delle decisioni in uno Stato membro diverso da 
quello di origine, il regolamento n. 44 si pone l’obiettivo di semplificarne la 
procedura rispetto al sistema previsto dalla Convenzione di Bruxelles16 in 
funzione delle esigenze integrazionistiche sottostanti al fondamento giuridi-
co che gli è proprio.

In tal senso, il regolamento introduce un pressoché totale automatismo 
nel rilascio della dichiarazione di esecutività, subordinata alla sola verifica 
formale riguardante la regolarità della documentazione presentata dall’inte-
ressato17; inoltre, si configura come soltanto eventuale l’esame giudiziale dei 
requisiti di non riconoscimento, il quale peraltro ha carattere differito: esso 
dipende, infatti, da un’istanza dell’interessato, successiva alla decisione sul 
rilascio della dichiarazione di esecutività18.

16 Per un esame delle innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal regolamento n. 44 rispetto 
alla Convenzione di Bruxelles, anch’essa rivolta a facilitare per quanto possibile la circolazione 
delle sentenze, v. J.P. Beraudo, Le Règlement (CE) du Conseil du 22 dècembre 2000 concernant 
la compétence judiciaire, la reconaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commer-
ciale, in Jour. dr. int., 2001, p. 1033 ss.; E. Merlin, Riconoscimento ed esecutività della decisione 
straniera nel Regolamento “Bruxelles I”, in Riv. dir. proc., 2001, p. 433 ss.; O. Lopes Pegna, I 
procedimenti relativi all’efficacia delle decisioni straniere in materia civile, Cedam, Padova, 2009.

17 Il regolamento n. 44 ha modificato il contenuto degli adempimenti formali incombenti sul ri-
chiedente, al quale non è più richiesto di comprovare l’esecuzione della notifica della sentenza, ma 
soltanto di produrre unitamente ad una copia autentica della stessa l’attestato di cui all’allegato V 
compilato dal giudice di origine e dal quale risultino gli estremi della decisione, con indicazione del 
provvedimento che ne abbia dichiarato l’esecutività nello Stato di origine e della data di notifica 
dell’atto introduttivo, se emessa nella contumacia del convenuto. Il predetto modulo standard sosti-
tuisce la documentazione in passato indicata come necessaria dagli artt. 46 e 47 della Convenzione 
di Bruxelles. In proposito, vale la pena ricordare che le richiamate disposizioni della Convenzione 
di Bruxelles contemplavano l’onere per il richiedente la dichiarazione di esecutività di produrre, 
oltre ad una copia autentica della sentenza, anche un documento atto a comprovare che, secondo la 
legge dello Stato di origine, la decisione fosse esecutiva e fosse stata notificata e, in caso di decisio-
ne resa in contumacia, un documento comprovante che la domanda giudiziale o atto equivalente 
fosse stato notificato; invero, non pochi inconvenienti tali previsioni avevano ingenerato nella pras-
si per via dell’assenza, in molti ordinamenti nazionali, di certificazioni del tipo di quelle richieste, 
con conseguente necessità di predisporne ad hoc. Così M. De Cristofaro,“Exequatur”di sentenza 
comunitaria ed onere di completezza della documentazione richiesta al ricorrente, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1999, p. 1469 ss.

18 Il regolamento n. 44 ha mantenuto inalterata la struttura del procedimento in duplice fase; 
tuttavia, con riguardo alla prima, obbligatoria e non contenziosa, ha disposto la soppressione del 
controllo di ufficio dei motivi di rifiuto del riconoscimento, circoscrivendo i poteri dell’autorità 
adita (art. 39) ad una verifica meramente documentale preliminare al rilascio dell’exequatur. La 
seconda, eventuale, ha luogo nel contraddittorio delle parti interessate in caso di impugnazione del 
provvedimento, emesso all’esito di quella unilaterale, da parte del soggetto nei confronti del quale 
la sentenza straniera è fatta valere ovvero di quello la cui istanza sia stata inizialmente respinta.
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Il regolamento n. 44 rimette, in particolare, a tale istanza l’accertamento 
delle circostanze ostative al riconoscimento, incluse quelle svincolate da un 
interesse di parte, quali il limite dell’ordine pubblico, la competenza dello 
Stato di origine (nei casi in cui, come visto, ne è ammessa eccezionalmente 
una verifica) o la compatibilità della decisione con altra, resa nello Stato 
membro richiesto o in uno Stato diverso anche terzo; in difetto, il giudice 
adito non potrebbe conoscerne, né revocare la dichiarazione di esecutività, 
concessa inaudita altera parte, per motivi diversi da quelli allegati nel ricorso.

Dal complesso delle regole dettate dal regolamento n. 44 per costruire il 
sistema di riconoscimento ed esecuzione dei titoli giudiziari stranieri, in spe-
cie dalla mancanza in capo all’autorità competente di un potere cognitivo 
officioso intorno all’esistenza di cause di diniego, si evince l’intento del legi-
slatore di agevolare ed accelerare il più possibile la concessione del provve-
dimento di esecutività, che rimane tuttavia indispensabile per promuovere 
l’esecuzione della decisione nello Stato membro richiesto.

Benché non preveda ancora una totale abolizione delle formalità interme-
die necessarie per il riconoscimento e l’esecuzione, introdotta da più recenti 
strumenti dell’Unione relativi ad alcune categorie di decisioni rientranti nel-
la materia civile e commerciale (cioè le decisioni riguardanti crediti pecunia-
ri non contestati19 e le obbligazioni alimentari20), il regolamento n. 44 risulta 

19 Considerata l’importanza di un rapido recupero dei crediti pecuniari transfrontalieri per un 
corretto funzionamento del mercato interno, il regolamento (CE) n. 805/04 del 21 aprile 2004 istitu-
tivo di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (pubblicato in G.U.U.E. L 143 del 30 
aprile 2004) ammette le decisioni che rientrano nel proprio àmbito di applicazione materiale a cir-
colare in uno Stato membro diverso da quello di provenienza senza necessità di exequatur; tuttavia, 
nell’ottica di garantire che nel procedimento di origine della sentenza da far valere all’estero siano 
stati rispettati taluni requisiti minimi in materia di diritto alla difesa, esso ne subordina il riconosci-
mento o l’esecuzione alla condizione che il soggetto interessato ne abbia anteriormente ottenuto la 
c.d. certificazione da parte del giudice a quo (quello stesso – persona fisica che l’avesse pronunciata 
in primo grado o, come si reputa preferibile perché sia garantita terzietà ed imparzialità, altro appar-
tenente allo stesso ufficio giudiziario). Sulla portata del regolamento n. 805/04 e sulle innovazioni 
dallo stesso introdotte, v., tra gli altri, M. Farina, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non conte-
stati, in Le nuove leggi civ. comm., 2005, p. 3 ss.; H. Peroz, Le Reglement CE n. 805/04 du 21 avril 
2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, in Journ. dr. 
int., 2005, pp. 637 ss.; H. Tagaras, The “European Enforcement Order” (regulation 805/2004), in 
A. Nuyts – N. Wattè, International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States, 
Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 563 ss.; F. Seatzu, Titolo esecutivo europeo, II) Diritto internaziona-
le privato e processuale, in Enc. giur. Treccani, Giuffrè, Milano, vol. XXXI, 2006, agg., p. 1 ss.; G. 
Carella, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in Id. (a cura di), Quaderni 2006 
(Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed 
europeo), Cacucci, Bari, 2007, p. 27 ss.; Id., Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, 
in Studi in onore di Vincenzo Storace, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, III, p. 1389 ss.

20 Il regolamento (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge ap-
plicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di ob-
bligazioni alimentari (pubblicato in G.U.U.E., n. L 7 del 10 gennaio 2009, p. 1 ss.), introduce nel 
sistema del diritto processuale civile internazionale comunitario l’abolizione totale dell’exequatur, 
sia pure limitatamente alle decisioni relative ad obblighi di alimenti emesse negli Stati membri 
vincolati dal Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007: ai sensi dell’art. 17, infatti, queste decisio-
ni sono riconosciute in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna procedura particolare 
e senza che sia possibile proporre opposizione, ma sono altresì ivi esecutive se lo sono nello Stato 
di origine e senza bisogno di alcuna dichiarazione che lo attesti. Tale regolamento ha carattere in-
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nondimeno ispirato da un favor nei confronti della rapida ed efficace circola-
zione delle decisioni.

Tale favor è sorretto altresì dal “tradizionale” divieto di riesame nel meri-
to della decisione, in virtù del quale è impedito al giudice adito di pronuncia-
re un rifiuto dell’exequatur per ragioni diverse da carenze formali riguardan-
ti la relativa istanza o dall’esistenza di un ostacolo tra quelli tassativamente 
elencati dall’art. 3421.

Il principio in esame postula una tendenziale equiparazione delle decisio-
ni pronunciate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e dell’esecuzio-
ne, sul presupposto della piena fiducia accordata all’esercizio della giurisdi-
zione da parte dell’autorità di un diverso ordinamento22.

Proprio in virtù della reciproca fiducia nell’amministrazione della giusti-
zia all’interno dell’Unione, che poggia vieppiù sulla crescente comunanza 
dei patrimoni giuridici propri dei singoli Stati membri, il regolamento n. 44 
non elimina ma di certo semplifica in ampia misura i controlli finali necessa-
ri per estendere gli effetti di una decisione giudiziaria in uno Stato membro 
diverso da quello di origine.

Se, dunque, il regolamento n. 44, attraverso le regole testé riferite, intende 
agevolare il riconoscimento delle sentenze, esso sarebbe ostacolato ove si 
attribuisse preminenza alle norme di una convenzione particolare che, nel 

novativo rispetto a quelli adottati in precedenza in seno all’Unione: non richiede alcun controllo 
della decisione nello Stato di origine, invece necessario in caso di ricorso al meccanismo della 
certificazione previsto dal regolamento n. 805/04 (oltre che dal regolamento n. 2201/2003 per le 
decisioni relative al diritto di visita transfrontaliero o al ritorno del minore in caso di sottrazione 
illecita); né l’eliminazione dell’exequatur poggia sul rispetto di norme procedurali uniformi, come 
invece per i regolamenti nn. 1896/2006 e 861/2007 che investono direttamente l’accesso alla giusti-
zia. In argomento, v. I. Viarengo – F. Pocar, Il regolamento CE n. 4/2009 in materia di obbliga-
zioni alimentari, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2009, p. 822 ss.; M. Castellaneta – A. Leandro, 
Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 
n. 5, p. 1051 ss. Già con riferimento alla proposta di regolamento, v. I. Viarengo, Le obbligazioni 
alimentari nel diritto internazionale privato comunitario, in S. Bariatti (a cura di), La famiglia nel 
diritto internazionale privato comunitario, Giuffrè, Milano, 2007, p. 227 ss.; Id., La disciplina co-
munitaria delle obbligazioni alimentari e il rapporto con la nuova normativa convenzionale, S. 
Carbone – I. Queirolo (a cura di), Diritto di famiglia e Unione europea, Giappichelli, Torino, 
2008, p. 355 ss.; G. Pàstina, La “comunitarizzazione” del diritto delle obbligazioni alimentari 
nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione, in Studi integr. eur., 2007, p. 663 ss.

21 Come noto, la finalità del divieto consiste nell’escludere la possibilità di un diniego del rico-
noscimento a motivo di un’eventuale difformità della decisione che ne sia oggetto rispetto a quella 
che il giudice richiesto avrebbe adottato ove investito della controversia. In generale, v. J.P. Berau-
do, Le Règlement (CE) du Conseil du 22 dècembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, in Jour. dr. int., 2001, 
p. 1033 ss.; E. Merlin, op. cit., p. 433 ss.

22 Secondo le linee guida dell’azione dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civi-
le, tracciate dai programmi pluriennali per l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento, la 
semplificazione e progressiva cancellazione dei controlli intermedi sulle decisioni deve essere ac-
compagnata dall’adozione di strumenti normativi di diritto derivato diretti ad accrescere il grado di 
fiducia reciproca tra gli Stati membri (in particolare, mediante l’armonizzazione delle normative 
processuali nazionali e di quelle di diritto internazionale privato in senso stretto), in modo da poter 
rendere sostanzialmente equivalente l’esercizio dell’attività giurisdizionale da parte di ogni giudice 
nazionale.
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caso concreto, risultassero meno favorevoli per il richiedente (prevedendo 
oneri più gravosi a suo carico) ovvero addirittura determinassero rigetto 
dell’istanza.

È quanto sostenuto dalla Corte di giustizia, secondo la quale in nessun 
caso il regolamento n. 44 potrebbe soggiacere ad una convenzione particola-
re se i principi sottesi al contesto normativo pertinente al primo non siano 
rispettati; di conseguenza, la clausola contenuta nell’art. 71 non potrebbe 
operare se l’applicazione di una convenzione particolare risulti pregiudizie-
vole per il raggiungimento degli scopi ai quali il regolamento è indirizzato.

Il giudizio della Corte discende allora da un’interpretazione che fa leva 
sull’esigenza di rispettare, nell’applicazione delle norme pertinenti del rego-
lamento, il c.d. « favor executionis »23: cosicché, in caso di concorrenza tra 
norme di fonte diversa, potrebbe attribuirsi prevalenza a quelle contenute in 
una convenzione particolare soltanto nella misura in cui risultino conciliabi-
li con tale principio.

Per effetto dell’interpretazione accolta nella sentenza in commento, la 
questione relativa all’applicabilità o meno delle condizioni previste dal rego-
lamento n. 44 per l’accoglimento della istanza di esecutività formulata 
dall’interessato va risolta secondo il parametro della compatibilità tra le nor-
me convenzionali e i riferiti principi che la Corte ha voluto rimarcare.

4. L’applicazione del criterio interpretativo proposto dalla Corte implica 
che il giudice di volta in volta richiesto del riconoscimento proceda ad un 
raffronto tra le normative in conflitto allo scopo di verificare quale tra esse, 
nel complesso, contenga disposizioni più favorevoli per l’interessato.

Le disposizioni di una convenzione particolare, se riconosciute tali ovve-
ro se dettino condizioni altrettanto favorevoli per il riconoscimento, si appli-
cano in luogo di quelle dell’Unione che convergano sulla stessa fattispecie; 
viceversa, le seconde prevalgono sulle prime, nonostante la formulazione 
dell’art. 71, allorché queste ultime non possano assicurare la libera circola-
zione delle decisioni in materia civile e commerciale e la fiducia reciproca 
nella giustizia in seno all’Unione.

La clausola di subordinazione viene così ad assumere un contenuto del 
tutto peculiare, operando in via (per così dire) unidirezionale: il regolamento 
n. 44 non incide su convenzioni particolari stipulate per la disciplina di deter-
minate materie soltanto se queste, in definitiva, risultino allineate alla politi-
ca dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile; in caso con-
trario, al rapporto tra il regolamento e la convenzione particolare 
astrattamente concorrente non va applicato l’automatismo previsto dall’art. 
71, che non consentirebbe in concreto un risultato di eguale favore.

Siffatta clausola conserva le proprie caratteristiche soltanto nel primo 
caso, se cioè la convenzione particolare non pregiudichi gli obiettivi del re-

23 Così sentenza TNT, op. cit., pt. 54.
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golamento n. 44; il suo funzionamento è in concreto escluso, con la conse-
guenza che il regolamento non va sottoposto alla disciplina di convenzioni 
preesistenti come prescritto dall’art. 71, in ragione di considerazioni che esu-
lano dalla lettera della norma e invece ricavabili da esigenze di sistema.

In definitiva, l’interpretazione fornita dalla Corte attribuisce rilievo pri-
mario agli obiettivi di integrazione desumibili dal preambolo del regolamen-
to ed ai principi che ne sovrintendono il raggiungimento; valorizzando il fa-
vor per la libera circolazione delle sentenze, sotteso alla cooperazione 
giudiziaria civile all’interno dell’Unione, viene tuttavia riproposta una solu-
zione, come visto, già elaborata in passato con riguardo al coordinamento tra 
convenzioni internazionali e norme interne.

L’applicazione del diritto comune che preveda condizioni meno restrittive 
è ritenuta conforme alla ratio delle convenzioni in materia, che è quella di 
facilitare il reciproco riconoscimento delle sentenze tra gli Stati contraenti, 
sicché non ne vengono violati gli obblighi se il riconoscimento è accordato 
in base alle norme nazionali nonostante non ricorrano i requisiti convenzio-
nali24; del pari, l’applicazione del regolamento, se di contenuto più favorevo-
le, risponde all’esigenza sottesa all’adozione dello stesso, ispirato com’è allo 
scopo di semplificare il più possibile l’accesso all’esecuzione in uno Stato 
membro diverso da quello di origine.

Dunque, considerando preminenti gli scopi del regolamento, l’art. 71 non 
può essere applicato se ciò sia suscettibile di contraddire i principi cardine 
del sistema, tra i quali quello del favor executionis.

5. La libera circolazione delle decisioni è assunta dall’Unione quale 
obiettivo da perseguire in un mercato interno senza frontiere per migliorare 
l’accesso alla giustizia nella materia civile e commerciale e ridurre oneri e 
spese a carico di chi intenda far valere un proprio diritto all’estero.

Un passo avanti rispetto alla semplificazione delle formalità intermedie 
realizzata dal regolamento n. 44 è stato compiuto, secondo la logica dello 
“step by step approach”25, dapprima con la previsione del diverso meccani-
smo della certificazione delle decisioni nello Stato membro di origine, quin-
di con l’introduzione di procedure dirette alla formazione di un titolo che – in 
quanto emesso sulla base di regole comuni – possieda gli stessi effetti e la 
stessa natura in ciascuno Stato membro e, quindi, possa ivi circolare senza 
necessità di exequatur26.

24 Vedi supra, nt. 13.
25 Così N. Boschiero, The Forthcoming European Enforcement Order. Towards a European 

Law-Enforcement Area, in Riv. dir. intern., 2003, p. 397, la quale rileva correttamente che ogni qual 
volta le istituzioni dell’Unione si siano prefissate un obiettivo molto ambizioso, abbiano sempre 
preferito intervenire con un approccio graduale, piuttosto che con riforme troppo radicali.

26 Occorre, tuttavia, osservare che la libertà di circolazione in territorio comunitario dei provve-
dimenti adottati dai giudici nazionali in base ai regolamenti nn. 1896/2006 e 861/2007 trovi fonda-
mento (non tanto nella piena fiducia accordata all’esercizio della giurisdizione da parte dell’autori-
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L’obiettivo in parola è, peraltro, ancora tendenziale, eccetto che per le 
decisioni relative ad obbligazioni alimentari per le quali il regolamento n. 
4/09, dacché applicabile, non richiederà più alcuna formalità intermedia27; al 
di fuori di tale settore, invece, il ricorso alla dichiarazione di esecutività nel-
lo Stato membro richiesto continuerà ad essere necessario a meno che la 
decisione non sia «certificabile» dal giudice di origine o sia stata emanata 
all’esito di una procedura uniforme.

Invero, il Libro verde della Commissione sulla revisione del regolamento 
n. 4428 ha di recente avviato un’ampia consultazione tra le parti interessate 
sulla proposta di abolire l’exequatur per tutte le decisioni giudiziarie che ri-
entrino nel campo di applicazione materiale dello stesso.

Se questa misura appare senz’altro in linea con la finalità di garantire 
piena efficacia alle decisioni nel territorio dell’Unione, tuttavia è dubbio che 
la stessa non debba essere accompagnata da ulteriori garanzie che valgano a 
renderla compatibile con l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale 
posta dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo29; queste ga-
ranzie dovrebbero riguardare, in particolare, il rispetto del diritto ad un pro-
cesso equo che l’esistenza di controlli nello Stato richiesto consente di salva-
guardare almeno attraverso il limite dell’ordine pubblico30.

Pertanto, benché ispirata da un favor per la libera circolazione delle sen-
tenze, l’azione dell’Unione diretta a sviluppare una maggiore integrazione 
tra gli Stati membri nel campo dell’amministrazione della giustizia dovrebbe 
coordinarsi con le esigenze di tutela dei diritti umani alla difesa nel processo, 

tà competente di un diverso ordinamento, quanto piuttosto) nel carattere comune delle disposizioni 
applicate, che vale a renderli perciò compatibili con gli ordinamenti di tutti gli Stati membri.

27 Ai sensi dell’art. 76, comma 3, del regolamento n. 4/2009, esso si applicherà, fatta eccezione 
per le disposizioni di cui al secondo comma, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo 
dell’Aia del 2007 sia applicabile nell’Unione in tale data. Sino a quella data il riconoscimento o 
l’esecuzione delle relative decisioni potranno essere ottenuti ricorrendo, in alternativa, alla proce-
dura uniforme abbreviata del regolamento n. 44 ovvero, se il credito sia “non contestato”, a quella 
di certificazione nello Stato membro di origine di cui al regolamento n. 805.

28 Libro verde della Commissione sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in ma-
teria civile e commerciale, presentato a Bruxelles il 21 aprile 2009 (COM/2009/175 def.).

29 In tal senso, si v. il parere in merito al citato Libro verde adottato dal Comitato economico e 
sociale europeo (CESE) in data 16 dicembre 2009, reperibile per la lettura sul sito internet della 
Commissione europea. In argomento, v. P. Beaumont – E. Johnston, Can Exequatur Be Abol-
ished in Brussels I whilst Retaining a Public Policy Defense?, in Journal of Private International 
Law, 2010, p. 249 ss.

30 Tuttavia, escludendo un autonomo potere di controllo del giudice adito circa la sussistenza di 
condizioni ostative al rilascio della dichiarazione di esecutività, il regolamento n. 44 non consenti-
rebbe allo Stato richiesto di sottrarsi ad una violazione «indiretta» delle garanzie ad un equo pro-
cesso in contumacia; si consideri, infatti, che la mancata proposizione dell’eccezione da parte 
dell’interessato non può essere intesa quale rinuncia ai diritti garantiti dalla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, come tale impediente la rilevabilità della violazione, in quanto una rinuncia 
non è ammissibile in rapporto al diritto di essere raggiunto da una conoscenza effettiva del processo 
introdotto nei propri confronti. In tal senso, v. A. Cafagna, L’art. 6 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo e la circolazione delle decisioni: il giudizio civile contumaciale, in G. Carella (a 
cura di), La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto internazionale privato, Giappi-
chelli, Torino, 2009, p. 31 ss.
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anche in virtù dell’adesione della stessa alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo stabilita dal nuovo art. 6, n. 2 del Trattato sull’Unione europea.

Ora, con la sentenza in commento, la Corte di giustizia non si esprime 
certo a sfavore di un bilanciamento tra i principi sottesi alla cooperazione 
giudiziaria e quelli di tutela delle garanzie processuali fondamentali; la posi-
zione ivi espressa, infatti, non contiene elementi dai quali ricavare un possi-
bile scollamento del favor executionis rispetto ai valori contenuti nella Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo.

Al contrario, se per la Corte di giustizia è da evitare un’applicazione del 
regolamento n. 44 incompatibile con gli obiettivi che lo stesso persegue; del 
pari, non è ammissibile ritenere che di tali obiettivi si incoraggi il raggiungi-
mento anche a discapito del rispetto dei principi generali del diritto dell’Unio-
ne, dei quali fanno parte altresì i diritti fondamentali garantiti dalla Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo e risultanti dalle tradizioni costituzionali 
degli Stati membri.





MAriA cAsolA

SPONSALIA NELLE DIFFERENTIAE
DI MODESTINO

sommario: 1. Età del fidanzamento. – 2. L’età del fidanzamento al tempo di Augu-
sto. – 3. L’età del fidanzamento secondo Modestino. – 4. A primordio aetatis. – 
5. Si modo id fieri ab utraque persona intellegatur. – 6. Id est, si non sint mino-
res quam septem annis. – 7. Il contesto delle differentiae.

1. Il fidanzamento ed il matrimonio in quasi tutte le culture giuridiche 
tendono ad essere monopolio delle famiglie. In Roma si riconobbe ampio 
spazio alle scelte delle famiglie effettuate con le logiche proprie di esse, le 
quali dipendevano dai poteri riconosciuti al pater1.

Il che non impedì che la familia fosse considerata nel complesso del con-
testo socio politico che confluiva nella res publica populi romani. Fu artico-
lata una visione che collocava la vita dell’uomo in una successione di aggre-
gati progressivi interconnessi, come centri concentrici, che si allargano man 
mano che si passa dalla considerazione del singolo a quella della Civitas2.

1 Dalla copiosissima bibliografia v., riguardo al diritto romano, F. Serrao, Diritto privato eco-
nomia e società nella storia di Roma 1, Jovene, Napoli, 1984, partic. p. 181 ss..

2 Lucide ed incisive sono, in tal senso, le considerazioni di Cicerone: Cic., De off. 1. 17. 53-54: 
Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut enim ab illa infinita discedatur, proprior est eiu-
sdem gentis, nationis, linguae qua maxime homines coniunguntur; interius etiam est eiusdem esse 
civitatis: multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudi-
cia, suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum multis res rationesque con-
tractae. Artior vero colligatio est societatis propinquorum; ab illa enim immensa societate humani 
generis in exiguum angustumque concluditur. 54: Nam cum sit hoc natura commune animantium, 
ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una 
domus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae. Sequun-
tur fratrum coniunctiones, post consobrinorum sobrinorumque, qui cum una domo iam capi non 
possint, in alias domos tamquam in colonias exeunt. Sequuntur conubia et affinitates ex quibus 
etiam plures propinqui; quae propagatio et suboles origo est rerum publicarum. Sul brano e, più in 
generale sul punto, per tutti, v. S. Tafaro, Famiglia e matrimonio: le radici romanistiche, in Rodiz-
na i spoleczenstwo wczoraj i dzis. Atti del Convegno svoltosi a Bialystok nel novembre del 2004 
sulla Famiglia [cur. F. Lempa e S. Tafaro], Temida 2, Bialystok, 2006, p. 11 ss..
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Tale concezione comportò una necessaria condivisione delle finalità della 
Civitas da parte delle famiglie, imponendo loro vincoli di diversa natura, che 
crebbero nel corso della storia di Roma, determinando tensioni tra i padri che 
volevano essere i soli arbitri dei componenti della propria familia e la Città 
che tendeva a proporsi ai cives attraverso un rapporto diretto, prescindente il 
più possibile dalla mediazione dei patres3.

Ciò si rifletté in misura considerevole nella disciplina del fidanzamento e 
del matrimonio, poiché mentre i padri tendevano a finalizzare i legami per 
creare legami con altre famiglie, la Civitas aveva come obiettivo primario la 
propria ‘crescita’ e riconosceva legittimità alle unioni solo se in grado di as-
sicurare la procreazione, essenziale alla finalità centrale della comunità: 
l’augescere4.

Punto cruciale delle scelte che ne conseguirono doveva necessariamente 
essere la definizione dell’età degli sposi o dei nubendi.

Per il matrimonio infatti fu richiesto il raggiungimento di un’età minima, 
coincidente con la pubertà e/o con il quattordicesimo anno per gli uomini ed 
il dodicesimo anno per le donne e sembra che la richiesta di essa risalga ad 
età risalente dell’età repubblicana5.

Diversamente sembra che per i fidanzamenti la fissazione di un’età mini-
ma sia avvenuta solo molto tardi. Ma al riguardo le stesse fonti romane appa-
iono di difficile lettura ed hanno generato interpretazioni contrastanti nella 
romanistica.

Le fonti pervenuteci sono di epoca relativamente tarda e si riducono ad 
una affermazione di Dione Cassio, ripresa da Zonara, e ad un notissimo e 
disputatissimo frammento del Digesto, tratto dalle differentiae di Modestino.

Dione affermava che per le donne al tempo di Augusto l’età del fidanza-
mento fu fissata al compimento del decimo anno.

Modestino dà una differente indicazione, stante alla quale l’età non sareb-
be stata stabilita; tuttavia sarebbe stata richiesta la capacità di comprensione 
da parte degli sposi dell’atto che dovevano compiere, la quale si sarebbe rite-
nuta raggiunta a sette anni.

Le letture dei due brani hanno dato luogo ad interpretazioni divergenti; 
poiché le discussioni sorte intorno ad essi non possono dirsi ancora sopite, 
non appare oziosa la loro rivisitazione.

2. Dione Cassio riferisce che Augusto estese i benefici previsti dalle sue 
leggi per gli ammogliati anche ai fidanzati. In seguito però si accorse che i 
suoi contemporanei ricorrevano a fidanzamenti con fanciulle lontane dall’età 
matrimoniale al solo scopo di usufruire del regime favorevole previsto per gli 

3 V. S. Tafaro, Pubes e viripotens nella esperienza giuridica romana. Cacucci, Bari, 1988, p. 
143 ss.. 

4 V. S. Tafaro, Famiglia e matrimonio: le radici romanistiche, op. cit., p. 27 ss. ed ivi bibl..
5 Le fonti che depongono in tal senso sono molte ed in equivoche e vi è una copiosissima lette-

ratura, riguardo alla quale rinvio a S. Tafaro, Pubes e viripotens, op. cit., p. 157 ss..
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sposati. L’imperatore si sarebbe adirato6 e, con successivo provvedimento 
correttivo, avrebbe stabilito che comunque il beneficio matrimoniale poteva 
essere riconosciuto ai fidanzati solo per un biennio.

Da ciò l’autore traeva la conclusione che per tal via l’età del fidanzamen-
to risultava fissata, per le donne, al compimento dei dieci anni, poiché solo al 
compimento del dodicesimo anno l’unione si sarebbe potuto addivenire al 
matrimonio:

Lo stesso punto è riprodotto quasi negli stessi termini dal più tardo epito-
matore Zonara:

La dottrina ha sostenuto che il provvedimento di Augusto fosse diretto 
esclusivamente a limitare ad un solo biennio la durata dell’estensione del 
beneficio matrimoniale ai fidanzati7.

In realtà mi sembra che l’indicazione dell’età di fidanzamento per le ra-
gazze a dieci anni sia semplicemente una conclusione di Dione e del suo 
epitomatore, i quali facevano una loro deduzione in tal senso, ben evidenzia-
ta dall’uso di tout’esti. E va precisato che in Dione siffatta definizione è 
meno certa, poiché egli la ricavava dal fatto che le fanciulle potevano sposar-
si a dodici anni, avvertendo che quest’età non derivava da una norma, bensì 
da quello che comunemente si riteneva (kataper eipon) e, quindi non doveva 
essere tassativa, rendendo di conseguenza cangiante anche l’età richiesta per 
il fidanzamento delle ragazze.

6 Dell’ira di Augusto e del rimprovero che egli rivolse ai suoi concittadini, per l’astuzia usata 
nell’eludere la finalità delle norme da lui introdotte riguardo al dovere di sposarsi ed ai vantaggi 
concessi agli sposati, è menzione in Dione Cassio (54. 16. 7, riprodotto in questa stessa sede, e 56. 
7. 1-2).

7 V. quanto, in proposito, affermato da E.Volterra, Ricerche intorno agli sponsali in diritto 
romano, in BIDR XL, 1932, p. 97 ss. ed ivi nt. 1: “per quanto invece si riferisce agli sponsali, i vari 
autori sono concordi nel ritenere come il sistema usato dai Romani per eludere la lex Iulia, si basas-
se appunto sul fatto che la norma augustea si applicava così ai mariti come agli sponsi: in altre pa-
role, fidanzandosi con fanciulle giovanissime, si sarebbe avuto il modo di rinviare il matrimonio 
così da evitare le pene del celibato”.
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In conclusione, mi sembra del tutto condivisibile, la tesi che Augusto non 
avesse fissato nessun limite di età per i fidanzamenti, ma avesse semplice-
mente escluso dai benefici e dalle ‘pene’ delle sue leggi coloro che chiara-
mente (a causa dell’età troppo bassa della fidanzata) non avevano la possibi-
lità di addivenire al matrimonio entro un biennio8; il che faceva dedurre a 
Dione che l’età minima per il riconoscimento del fidanzamento fosse quella 
di dieci anni; ma ciò solo per potere usufruire del regime favorevole introdot-
to da Augusto con la sua legislazione matrimoniale9.

A conferma sono citati i non rari esempi di fidanzamenti con fanciulle 
ancora nella prima infanzia durante tutto il Principato10, sin dal tempo dello 
stesso Augusto, il quale concluse il fidanzamento “fra una nipote di Attalo 
vix annicula e Tiberio Claudio Nerone”11.

Il Volterra ha poi ipotizzato che in realtà il limite dei due anni non doves-
se concernere i fidanzamenti, bensì i matrimoni precoci. Augusto, invero, 
trovandosi di fronte alla prassi molto diffusa di dare le fanciulle in nozze in 
età tenerissima e non avendo la forza di ostacolare tale costume, avrebbe 
concesso i benefici previsti dalla sua legislazione matrimoniale anche ai ma-
trimoni precoci, purché la moglie entro un biennio potesse essere riconosciu-
ta come tale anche dal diritto: il che poteva avvenire soltanto riguardo ai 
matrimoni contratti entro due anni dal raggiungimento della viripotentia, fis-
sata dai giuristi al raggiungimento del 12° anno12. La tesi dell’autore non 
appare, però, persuasiva, perché presuppone che la minore dei 12 anni spo-

8 Secondo parte della dottrina la durata del biennio del fidanzamento, prevista dal provvedimen-
to augusteo in favore di chi volesse godere gli stessi benefici previsti per il matrimonio, avrebbe 
riguardato solo i fidanzamenti con fanciulle non ancora mature. In tal senso cfr. V. Arangio Ruiz, 
La legislazione, in Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo, Roma, 1938, p. 117 (= 
Scritti di diritto romano 3, Camerino, 1977, p. 265); B. Biondi, La legislazione di Augusto, in 
Conferenze augustee nel bimillenario della nascita, Vita e pensiero, Milano, 1939, p. 210 (=Scritti 
giuridici 2. Diritto romano, Milano, 1965, p. 140); P. E. Corbett, The Roman Law of Marriage, 
Oxford, 1930, p. 16; C. Castello, Lo status personale dei fidanzati nel diritto romano della fine 
della repubblica e del principato, in Estudios en homenaje J. Iglesias 3, Madrid, 1988, p. 1171; M. 
Balestri Fumagalli, v. Sponsali (dir. rom.), in ED XLIII, 1990, p. 505. Di segno contrario, R. 
Astolfi, Il fidanzamento nella “lex Iulia et Papia, in Studi in onore E. Volterra 3, Milano, 1971, p. 
683 ss.; A. Ruggiero, Il matrimonio della impubere in Roma antica, in ANA 92, 1981, p. 69, i 
quali sostengono una applicazione generale del provvedimento, ovvero che esso avrebbe colpito 
non solo i fidanzamenti, durati più di due anni, con fanciulle impuberi, ma anche i fidanzamenti tra 
puberi. In particolare, si afferma che ci si doveva fidanzare, ai fini della Lex Iulia et Papia, con 
bambine che avessero avuto almeno 10 anni. Così anche S. Tafaro, La pubertà a Roma. Profili 
giuridici, Cacucci, Bari, 1991, p. 258.

9 Cfr. J.P. Hallet, Fathers and Daugthers in Roman Society: Women and the Elite Family, 
Princeton, 1984; S. Dixon, The Marriage Alliance in the Roman Elite, in Journal Family History 
10, 1985, p. 353 ss.; C. Fayer, La familia romana aspetti giuridici ed antiquari2, L’Erma di 
Bretschneider, Roma, 2005, p. 76 ss., qui tenuta costantemente presente, ancorché non sempre ri-
chiamata.

10 Come ricorda il Volterra (Ricerche cit., p. 100) “una serie di iscrizione dell’epoca imperiale ci 
mostrano fanciulle spose ad un’età molto al di sotto dei 10 anni”.

11 E. Volterra, Ricerche, op. cit, p. 101 ed ivi nt. 2, dove è ricordata la testimonianza di Corn. 
Nepos, Atticus 19. 4: … nata est autem Attico neptis ex Agrippa, cui virginem filiam collocarat. 
Hanc Caesar vix annicula Ti. Claudio Neroni, Drusilla nato, privigno suo despondit.

12 E. Volterra, Ricerche, op. cit., p. 98 ss..
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sata potesse essere indicata come sponsa, dato l’uso sociale di far precedere 
il matrimonio dagli sponsalia; il che non è convincente13. Inoltre sembra 
contraddetta da un brano di Svetonio, nel quale l’autore latino probabilmente 
alludeva, sia pure in termini meno puntuali, allo stesso provvedimento riferi-
to da Dione Cassio:

Svet. 34. 4: Cumque etiam inmaturitate sponsarum et matrimoniorum 
crebra mutatione uim legis eludi sentiret, tempus sponsas habendi coartauit, 
diuortiis modum imposuit.

Svetonio dice espressamente che l’elusione della legge avveniva sia con il 
ricorso ai fidanzamenti tra ‘immaturi’ sia con il ricorso a matrimoni precoci.

In ogni caso, sia che si segue la communis opinio sia che si preferisca 
l’ipotesi del Volterra si deve concludere per l’inesistenza, agli inizi del prin-
cipato, di un’età minima per i fidanzamenti e, nello specifico, per le ragazze, 
agli inizi del Principato.

3. Alla stessa conclusione spinge il frammento del Digesto estratto dalle 
differentiae di Modestino.

Il brano, il quale costituisce la fonte più nota, comunemente posta al cen-
tro del dibattito sull’età del fidanzamento romano, ignora del tutto l’esistenza 
del limite di dieci anni:

D. 23, 1, 14, (Mod. l. 4 diff.): In sponsalibus contrahendis aetas con-
trahentium definita non est ut in matrimoniis. quapropter et a primordio ae-
tatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri ab utraque persona intellega-
tur, id est, si non sint minores quam septem annis.

Vera croce per gli interpreti fin da tempi risalenti14, il frammento afferma-
va che nel fidanzamento, a differenza di quanto stabilito per il matrimonio, 
per i fidanzati non era richiesta un’età minima. Da ciò il giurista deduceva la 
possibilità che si potesse contrarre un fidanzamento anche riguardo ai fan-
ciulli, fin dall’inizio della loro età15.

Lo stesso giurista sembra aver corretto questa sua prima asserzione, pre-
cisando che comunque un’età minima era richiesta, perché era necessario 
che i fidanzati fossero in grado di capire la natura del fidanzamento; il che 
sarebbe avvenuto dopo il raggiungimento del settimo anno.

Gli interpreti hanno ritenuto quanto meno tortuoso l’andamento del brano 
e, salvo poche voci differenti16, hanno ipotizzato che il dettato attuale non 
corrisponda all’originale di Modestino e sia il frutto di uno o più alterazioni 

13 V. S. Tafaro, Pubes e viripotens, op. cit..
14 Della cospicua letteratura che lo concerne mi limito ad indicare R. Astolfi, Il fidanzamento 

nel diritto romano3, Cedam, Milano, 1994; G. Foti Talamanca, v. “Infans”, in NNDI,1962, p. 645.
15 Intendo così l’affermazione quapropter et a primordio aetatis sponsalia effici possunt, sulla 

quale mi soffermo più avanti.
16 Fanno, infatti, eccezione le opinioni espresse da pochissimi, essenzialmente da S. Tondo, 

Acquisto del possesso da parte del pupillo, in Stud. Betti IV, Milano 1962, p. 380 ss.; H. G. Kno-
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succedutesi in età postclassica e/o in età giustinianea17, postulando che “Erst 
in nachklassiche Kaisergesetzgebung habe das Alter von 7 Jahren als Endter-
min der infantia bestimmt”, mentre si sarebbe fatto strada in alcune costitu-
zioni del Basso Impero il limite del 7° anno, generalizzato solo in età giusti-
nianea18. Soltanto in epoca recenziore, soprattutto ad opera di Knothe, la 
credibilità in toto del frammento di Modestino è stata rivalutata, affermando 
la plausibilità del riferimento al limite dei 7 anni, in esso contenuta19. Ciò 
nonostante vi è buona parte della romanistica che ancora ritiene interpolato 
il frammento di D. 23. 1. 1420. Ne consegue che una puntualizzazione o quan-
to meno una rivisitazione potrebbe apparire utile per la precisazione del pen-
siero di Modestino.

È quanto mi propongo in questa sede, sulla scia delle considerazioni del 
Knothe, le quali hanno avuto buon accoglimento da parte di Tondo e di Foti 
Talamanca21.

Ictu oculi, nel brano si possono individuare tre affermazioni:
Il fidanzamento può essere compiuto a primordio aetatis.
Il fidanzamento può essere compiuto solo se entrambi gli sposi siano in 

grado di comprenderne la natura (si modo id fieri ab utraque persona intelle-
gatur).

In ultima istanza occorre che i fidanzati abbiano compiuto almeno sette 
anni (si non sint minores quam septem annis).

Mi sembra opportuno esaminare dapprima singolarmente ciascuna delle 
dichiarazioni per verificare se, tutte o quali di esse, hanno probabilità di pro-
venire da Modestino e se ciascuna di esse possa corrispondere ad una regola 
a sé stante, eventualmente formatasi in periodi differenti.

4. Che senso aveva l’osservazione quapropter et a primordio aetatis 
sponsalia effici possunt.

La romanistica è divisa su due opposte posizioni. Secondo il Solazzi 
l’espressione a primordio aetatis significa ‘fin dalla nascita’ e, di conseguen-
za sarebbe in contrasto con la successiva richiesta della comprensione della 

the, Zur 7-Jahresgrenze der ‘infantia’ im antiken römischen Recht, in SDHI 48; 1982; pp. 239 ss. 
e gli autori che ne hanno condiviso la posizione: cfr. G. Foti Talamanca, op. cit., p. 645. 

17 Per la puntualizzazione delle critiche rivolte alla stesura attuale del brano e la sintesi delle 
opinioni che vi vedono evidenti interpolazioni v. H. G. Knothe, op. cit., p. 242 ss. ed ivi, in partic., 
nt. 3.

18 H. G. Knothe, op. cit., p. 243.
19 H. G. Knothe, op. cit..
20 In tal senso opinavano: S. Di Marzo, Lezioni sul matrimonio romano, Palermo, 1919 (rist. 

L’Erma” di Bretschneider, Roma, 1972), p. 11; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Milano, 
(a cura di G. Bonfante – G. Crifò), 1974, p. 310 nt 3, p. 311 nt 2; E. Volterra, Ricerche, op. cit., 
p. 100 nt 3; Ancora sul consenso della filia familias agli sponsali, in RISG X, 1935, p. 6 nt 1.; P. 
Voci, Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano, in SDHI I, 1985, p. 43 nt 33; M. 
Balestri Fumagalli, v. Sponsali (dir. rom.) op. cit., p. 505; R. Astolfi, Il fidanzamento nel dirit-
to romano3, Cedam, Milano, 1994, p. 59; C. Fayer, La famiglia romana, op. cit., p. 75 ntt. 219-220. 

21 Cit. sopra alla nt. 16.
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natura dell’atto da parte dei fidanzati (si modo id fieri ab utraque persona 
intellegatur) 22. Secondo altri, invece, l’espressione significherebbe ‘sin dalla 
prima infanzia’, la quale poteva essere fissata sino a 5 o 7 anni o ad altra età 
e pertanto non sarebbe in contrasto con la richiesta della comprensione 
dell’atto da parte dei fanciulli23.

Nessuna delle opinioni richiamate mi pare scaturire da un’analisi testuale 
del contesto, basata sul linguaggio probabilmente usato da Modestino, che 
tuttavia propendo a ritenere preliminare ed essenziale per la comprensione 
del testo.

Mi sembra, invero, che la lettura del passo di Modestino debba partire 
dalla precisazione del significato di primordium, adoperato dal giurista per 
definire il tempo iniziale dei fidanzamenti.

Il vocabolo, specie al singolare, sta quasi univocamente ad indicare l’ini-
zio24. Lo stesso significato di momento iniziale era attribuito al termine negli 
altri frammenti il quale risulta adoperato dai giuristi severiani25.

Pertanto, riterrei che riferito all’età non pare che possa avere segnalato 
altro se non l’inizio della vita, cioè la nascita.

Cosa che appare conforme alle significative attestazioni, le quali docu-
mentano di fidanzamenti avvenute in età tenerissima26.

22 S. Solazzi, Le nozze della minorenne, in Atti Accad. Torino LI (1926), p. 758 nt. 2. L’opinio-
ne del Solazzi è accettata da molti e, da ultimo, da G. Knothe, op. cit., p. 246 ss..

23 Soprattutto S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano2, Vallardi, Milano, 1928, p. 356 nt.1; E. 
Volterra, Sul consenso della filia familias agli sponsali, Roma, 1929, p. 6 = Scritti giuridici 1, 
Jovene, Napoli, 1991, p. 295; Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano, op. cit., p. 101.

24 L’uso del termine per indicare proprio il momento ‘di inizio’ è ampiamente documentato ed 
era quello corrente: V. TLL v. primordium, X. 2 fasc. VIII, col. 1269-1274, che nell’ablativo indica 
l’inizio, il principio o l’esordio (col. 1273); E. Forcellini, Totius latinitatis lexicon, t. III, ed. For-
ni, Padova, rist. anast. 1965, v. primordius; C. Lewis – C. Short, A latin dictionary, Clarendon, 
Oxford, v. primordius. Cito un solo esempio, che mi sembra significativo, per il fatto che si riferiva 
al sorgere della Città, la quale era ritenuta un organismo ‘vivente’: Livio nell’introduzione ai suoi 
libri De Urbe condida diceva di non essere in grado di risalire a primordio urbis, con chiaro riferi-
mento alla nascita di Roma. A sua volta Quintiliano (Decl. 9.8) si riferiva alla comparsa dell’uomo, 
dicendo a primordio generis humani.

25 Si tratta di soli tre brani, i quali anche se numericamente limitati, mostrano un utilizzo univo-
co di primordium: D. 1. 13. 1. 3 (Ulp. l.s. de off. Quaest): Hodieque optinuit indifferenter quaestores 
creari tam patricios quam plebeios: ingressus est enim et quasi primordum gerendorum honorum 
sententiaeque in senatu dicendae; D. 31. 76. 3 (Pap. 7 resp.) “Heres meus Titio dato, quod ex testa-
mento Sempronii debetur mihi”. Cum iure novationis, quam legatarius idemque testator ante fece-
rat, legatum ex testamento non debeatur, placuit falsam demonstrationem legatario non obesse, nec 
in totum falsum videri, quod veritatis primordio adiuvaretur; D. 41. 3. 45. 1 (Pap. 10 resp.) Post 
mortem domini servus hereditarius peculii nomine rem coepit tenere, usucapionis primordum erit 
tempus hereditatis aditae: quemadmodum etenim usucapietur, quod ante defunctus non possede-
rat?

26 Casi di fidanzamenti con bambine di due o tre anni o poco appaiono documentati sia nella 
stessa famiglia imperiale sia altrove. Cito alcuni esempi: Giulia, figlia di Augusto, fu fidanzata, nel 
37 a.C. quando aveva solo due anni, essendo nata nel 39: Svet. Aug. 63. 2; Dio Cass. 48. 16. 3, (sul 
punto cfr. A. Stein – L. Petersen, in PIR2 4, v. Iulia, nr 634, p. 298). Anche Atonia Maggiore, nata 
nel 39 a.C. fu fidanzata nel 37 a.C: C. Dio Cass. 48. 54. 4; Plut. Ant. 33. 3. (cfr. E. Groag – A. 
Stein, in PIR2, 1, v. Antonia, nr. 884, pp. 171 ss.). Claudio Marcello, figlio di Ottavia, sorella di 
Augusto, nato agli inizi del 42 a.C., fu fidanzato nel 39 a.C., ad appena 3 anni, alla figlia, ancora più 
giovane, di Sesto Pomponio per suggellare l’accordo di Miseno: Dio Cass. 48.38.3, 53.28.3 (cfr. A. 
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Inoltre il brano già ricordato di Cornelio Nepote è un’ulteriore conferma 
che addirittura il fidanzamento potesse avvenire bambina vix annicula27, che 
qui conviene richiamare, perché può darci un indizio sul motivo per il quale 
l’età dei fidanzati era irrilevante:

Corn. Nep. Att. 19. 4: Nata est autem Attico neptis ex Agrippa, cui virgi-
nem filiam collocarat, hanc Caesar vix anniculam Tib. Claudio Neroni, Dru-
silla nato, privino suo, despondit: quae coniuctio necessitudinem eorum san-
xit, familiaritatem reddit frequentiorem.

Dal brano si possono evincere due importanti indicazioni:
- il fidanzamento fu contratto da Augusto;
- scopo dell’unione fu l’instaurazione di rapporti più frequenti tra le fami-

glie28.
È evidente che l’età non avesse importanza ai fini dell’atto da compiere, 

dato che ancora al tempo di Augusto esso non proveniva direttamente dai fi-
danzati29.

Del pari è intuibile l’irrilevanza dell’età dei fidanzati rispetto alla finalità 
di stabilire rapporti di famigliarità e frequentazione tra le famiglie.

Tutto ciò spiega perché Modestino potesse affermare che non era stabilita 
un’età per i fidanzamenti e che potessero essere contratti sin dalla nascita dei 
fanciulli. Evidentemente il giurista, pur nel 3° secolo d.C., dovette tener pre-
sente che per quasi tutta l’età repubblicana la celebrazione dei fidanzamenti 
era rimessa ai soli padri e che forse non era del tutto scomparso, almeno nel-
la pratica, l’uso di sponsiones30.

Gaheis, in RE 3.2, v. Claudius, nr 230, p. 2765). In CIL 6. 28194 un fidanzato ricordava la propria 
fidanzata morta a 9 anni, 8 mesi e 19 gg.; in CIL 6. 9534 si rimpiangeva la fidanzata morta a 6 anni 
(Cfr. E. Costa, Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee2, To-
rino, 1925, p. 53 ss.).

27 V. sopra nt. 11. 
28 Cornelio Nepote puntualizzava questo aspetto subito dopo: Corn. Nep. 20. 1-2: Quamvis ante 

haec sponsalia non solum, cum ab urbe abesset, numquam ad suorum quemquam litteras misit, 
quin Attico mitteret, quid ageret, in primis, quid legeret quibusque in locis et quamdiu esset mora-
turus, sed etiam, cum esset in urbe et propter infinitas suas occupationes minus saepe quam vellet, 
Attico frueretur, nullus dies temere intercessit, quo non ad eum scriberet, cum modo aliquid de an-
tiquitate ab eo requireret, modo aliquam quaestionem poeticam ei proponeret, interdum iocans eius 
verbosiores eliceret epistulas.

29 Sul fatto che in antico il fidanzamento non fosse compiuto direttamente dai fidanzati: v. F. 
Serrao, Diritto privato economia e società, op. cit., p. 191 ss.; G. Franciosi, Famiglia e persone 
in Roma antica, Giappichelli, Torino, 1989, p. 150 ss.. Gli autori citati ricordano che ciò era affer-
mato anche da Ulpiano, il quale spiegava l’origine del nome sponsalia, proprio con la circostanza 
di far nascere il fidanzamento dalle sponsiones: D. 23. 1. 2 (Ulp. l. s. de spons.): Sponsalia autem 
dicta sunt a spondendo: nam moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras. Sul bra-
no e sulla sua riferibilità ai patres il Franciosi (p. 151) specifica “la domanda doveva essere rivolta 
dal padre del futuro sposo (o da questi, se sui iuris) al padre della donna”. Cfr. anche. A. Watson, 
The Law of Persons in the Later Roman Republic, Clarendon Press, Oxford, 1967; R. Astolfi, Il 
fidanzamento nel diritto romano3, op. cit., p. 19 ss..

30 È sorprendente che ancora nell’età severiana Paolo dovesse sottolineare l’illiceità di stipula-
zioni concernenti il fidanzamento: D. 45. 1. 134. pr. (Paul. l. 15 resp.): Respondit ex stipulatione, 
quae proponeretur, cum non secundum bonos mores interposita sit, agenti exceptionem doli mali 
obstaturam, quia inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi sive futura sive iam 
contracta. Il frammento è escerpito dai responsa i quali trattavano di quesiti sollevati da interlocu-
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5. Però al suo tempo la Weltananschauung era del tutto cambiata rispetto 
agli inizi del fidanzamento.

Già durante la Repubblica si fece dipendere la costituzione del fidanza-
mento dalla libera scelta31.

tori reali o ‘di scuola’ che dovevano avere rilevanza al tempo del giurista rispondente, perché “de-
rived from practice” (F. Schulz, History of roman legal science, Clarendon Press, Oxford, rist. 
1967, p. 259) e per lo più destinato alla soluzione di casi ancora attuali e sottoposti all’esame 
dell’imperatore, tanto che “il legame che risulta dal testo di taluni responsi di Paolo è di identità fra 
il responso del giurista e il rescritto dell’imperatore (P. Frezza, ‘Responsa’ e ‘quaestiones’. Studio 
e politica del diritto dagli Antonini ai Severi, in SDHI XLIII, 1977, p. 226). Da ciò si è indotti ad 
ipotizzare che la persistenza della prassi di ricorrere alle stipulazioni (con la previsione di una pe-
nale a carico dell’inadempiente) era ancora praticata al tempo dei Severi. A tale conclusione spinge 
anche il riferimento ai boni mores, poiché la concessione dell’eccezione di dolo contro atti ritenuti 
contrari ai buoni costumi fu affermata dai giuristi severiani, soprattutto in seguito ad una costituzio-
ne del 213 emanata dall’imperatore Antonino Caracalla: C. I. 2. 3. 6 (Imp. Antoninus A. Iuliae Ba-
siliae): Pacta quae contra leges vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati iuris est. 
Sul punto ed in particolare riguardo alla probabile datazione dei richiami ai boni mores, la costitu-
zione usava uno stilema (indubitati iuris est), adottato anche da Paolo, tanto da lasciare ipotizzare 
una possibile stesura della stessa costituzione proprio ad opera del giurista: v. S. Tafaro, Regula e 
ius antiquum in D. 50. 17. 23. Ricerche sulla responsabilità contrattuale, Cacucci, Bari, 1984, p. 70 
ss. ed ivi nt. 98. Quanto alla portata del provvedimento, va detto che, poiché la costituzione di An-
tonino Caracalla è dell’anno successivo a quello dell’estensione della cittadinanza a tutti i sudditi 
dell’Impero, esso potrebbe appartenere agli interventi dell’Imperatore diretti a fare chiarezza sulle 
numerose questioni sollevate dalla nuova latitudine della cittadinanza romana. In questo ámbito la 
richiesta della corrispondenza ai boni mores doveva concernere questioni concrete e aperte nella 
nuova dimensione spaziale del diritto romano. Queste considerazioni spingono a dedurre che al 
tempo di Paolo l’invalidazione delle stipulazioni concernenti il fidanzamento dovesse avere carat-
tere di attualità. Sul senso della menzione dei boni mores cfr. anche C. Gioffredi, v. Mores, in 
NNDI X, Torino, 1964, p. 919 ss.; J. Plescia, The Development of the Doctrine of Boni Mores in 
Roman Law, in RIDA 34, 1987, pp. 265 ss. e, in particolare per i richiami nella giurisprudenza, p. 
280 ss.; Th. Mayer-maly, The «boni mores» in Historical Perspective, in Tydskrif vir Hedendaagse 
Romeins-Hollandse Reg., 1987, p. 60 ss..

31 Festo ci dice che Verrio dava due versioni dell’origine del termine sponsalia: una prima sotto-
lineava il carattere di libera scelta che doveva connotare la loro conclusione; una seconda, del tutto 
estranea alla prima, faceva derivare l’etimo dall’uso di usare coppe per la libagione, durante la ce-
rimonia religiosa di fidanzamento: Festus, De verb. signif. [L. 440.1]: Spondere. Verrius putat dic-
tum, quod sponte sua, id est voluntate, promittatur. Deinde oblitus inferiore capite sponsum et 
sponsam ex Graeco dicta[m] ait, quod i spondás interpositis rebus divinis faciant. La fonte potreb-
be indicare che già sul finire della Repubblica il fidanzamento non si concretizzava nelle sponsio-
nes, la cui formula ci è riferita da Varrone: Varro de ling. lat. 70: <Si> spondebatur pecunia aut filia 
nuptiarum causa appellabatur et pecunia et quae desponsa erat sponsa: quae pecunia inter se 
contra sponsum rogata erat, dicta sponsio; cui desponsa quae erat, sponsus; quo die sponsum erat, 
sponsalis. § 71: Qui spoponderat filiam, despondisse dicebant, quod de sponte eius, id est de volun-
tate, exierat: non enim si volebat, dabat, quod sponsu erat alligatus: nam un in comoediis vides 
dici: ``Sponde<n> tuam gnatam filio uxorem meo?’’ Quod tum et praetorium ius ad legem et cen-
sorium iudicium ad aequm existimabatur. Ma tale costume era riferito ai Latini, prima dell’ammis-
sione alla cittadinanza romana, come confermava Gellio: Gell., Noct. att. IV.4: Sponsalia in ea 
parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita fieri scripsit Servius Sulpicius in 
libro, quem scripsit de dotibus: Qui uxorem inquit ducturus erat, ab eo, unde ducenda erat, stipu-
labatur eam in matrimonium datum iri. Qui ducturus erat, itidem spondebat. Is conctractus stipu-
lationum sponsionumque dicebatur `sponsalia’. Tunc, quae promissa erat, `sponsa’ appellabatur, 
qui spoponderat ducturum, `sponsus’. Sed si post eas stipulationis uxor non dabatur aut non duce-
batur, qui stipulabatur, ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. Iudex, quamobrem data acceptave 
non esset uxor, quaerebat. Si nihil iustae causae videbatur, litem pecunia aestimabat, quantique 
interfuerat eam uxorem accipi aut dari, eum, qui spoponderat, <aut> qui stipulatus erat, condem-
nabat. Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege 
Iulia data est. Haec eadem Neratius scripsit in libro, quem de nuptiis composuit.
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Tra la fine della Repubblica e gli inizi del Principato avvenne quasi una 
rivoluzione: gli sponsalia vengono fatti dipendere solo dal consenso32 e si 
chiese che per la conclusione del fidanzamento occorresse anche il consenso 
dei fidanzati33, che, in ipotesi, doveva essere affiancato a quello dei patres34.

Questo nuovo indirizzo richiedeva che anche i fidanzati fossero in grado 
di manifestare un consenso (o al limite un dissenso): cosa che a sua volta 
doveva poggiare sull’effettiva capacità di capire su cosa erano chiamati a 
consentire o a dissentire, postulando, di conseguenza, la capacità di com-
prensione della natura del fidanzamento da parte dei fidanzati.

Nacque da ciò la richiesta del raggiungimento di un’età minima: quella 
che, espressa o meno in un numero di anni, potesse far presumere che i fan-
ciulli, futuri sposi, fossero in grado di capire, almeno nei tratti essenziali, la 
natura del fidanzamento.

Modestino, scrivendo nel terzo secolo, quando il nuovo orientamento era 
ormai ben radicato, doveva tenerne conto e, così come aveva fatto riguardo 
alla prima normativa, lo menzionava.

Ciò spiega perché nel testo del giurista finirono per stratificarsi proposi-
zioni apparentemente antitetiche: l’una che sosteneva la possibilità di fidan-
zamenti fin dalla nascita, l’altra che invece richiedeva la capacità di com-
prensione dell’atto, da parte dei futuri sposi, la quale non poteva esserci né 
alla nascita né nella prima infanzia. In realtà il giurista, così come spesso 
accadeva ai giuristi del suo tempo35, operava un’operazione sincretica di po-

32 Lo affermava lo stesso Ulpiano, che (come si è visto) aveva collegata l’origine degli sponsali 
all’uso di ricorrere a sponsiones (v. sopra nt. 29): D. 23. 1. 4 (Ulp. l. 35 ad Sab.): Sufficit nudus 
consensus ad constituenda sponsalia. Ci si può domandare se tra i due brani vi fosse coincidenza o 
contrapposizione. Le poche notizie possedute riguardo al libro unico sul fidanzamento (affidate a 
due soli frammenti: il nostro di D. 23. 1. 2 e quello di D. 23. 1. 12) non consentono di datare la re-
dazione di questo libro, se non accettando l’ipotesi di T. Honoré, Ulpian, Clarendon Press, Oxford, 
1982, p.159, 161, il quale ne propone la datazione tra il 217 ed 218. Se così è si potrebbe dedurne 
che la puntualizzazione trovasse spazio nella trattazione monografica e fosse anche motivata dal 
divieto, del 213, di stipulazioni prevedenti una penale per l’eventuale mancato matrimonio, di cui 
ho fatto menzione sopra, alla nt. 30. Sulla diffusione dei libri singulares soprattutto nei giuristi se-
veriani v. M. Bretone, Storia del diritto romano, Laterza, Bari, 1987, pp. 280, 284, 367.

33 D. 23. 1. 7. 1 (Paul. l. 35 ad ed.): … In sponsalibus contrahendis etiam consensus eorum exi-
gendus est quorum in nuptiis desideratur. V., per la richiesta del consenso dei futuri fidanzati, E. 
Volterra, v. “Sponsali” (dir. rom.), in NNDI 18, 1971, p. 34 ss., ed ivi bibl., cui adde: J. Gaude-
met, L’originalitè des fiancailles romaines, in Études de droit romain, III. Vie familiale et vie socia-
le, Napoli, 1979, pp. 34 s.; R. Astolfi, Il fidanzamento nel diritto romano3, op. cit., p. 71; M. Ba-
lestri Fumagalli, op. cit., p. 500 ss. ed ivi, in particolare, la nt. 8.

34 V. D. 23. 1. 11 (Iul. l. 10 dig.): Sponsalia sicut nuptiae consensu contrahentium fiunt: et ideo 
sicut nuptiis, ita sponsalibus filiam familias consentire oportet; D. 23. 1. 12. pr. (Ulp. l. singul de 
spons.): sed quae patris voluntati non repugnat, consentire intellegitur. § 1. Tunc autem solum dis-
sentiendi a patre licentia filiae conceditur, si indignum moribus vel turpem sponsum ei pater eligat; 
D. 23. 1. 13 (Paul l. 5 ad ed.): Filio familias dissentiente sponsalia nomine eius fieri non possunt. 
Come può vedersi riguardo alla figlia il sostenitore più deciso della necessità del suo consenso è 
stato Salvio Giuliano, mentre Ulpiano sembra aver segnato un passo indietro, poiché riduceva la 
prestazione di assenso, da parte della figlia, alla mancanza di manifestazione del proprio dissenso, 
ammesso solo in 3 casi estremi.

35 Di siffatta caratteristica delle opere dei giuristi severiani ha dato ampie esemplificazioni già F. 
P. Casavola, Actio petitio persecutivo, Jovene, Napoli, 1965.
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sizioni assai differenti, presentando la nuova disciplina non in forma di anti-
tesi, bensì come specificazione della prima36. In tal modo egli pensò di con-
ciliare la posizione dei veteres con quella dei suoi tempi.

Ciò era necessario per il fatto che tra il 2° ed il 3° secolo si era affermato 
un orientamento quasi generale dei giuristi classici, i quali, in più sedi tesero 
a far dipendere la validità dei negozi compiuti dai fanciulli dal raggiungi-
mento, da parte loro, della capacità di capirne il senso37. Ne risultò un cam-

36 Questo corrispondeva ad un metodo radicato nei giuristi classici e soprattutto presso i giuristi 
severiani, i quali riproducevano fedelmente il pensiero dei giuristi di periodi precedenti o le norma-
tive pregresse, ma li emendavano con specificazioni che in apparenza erano proposte sotto forma di 
spiegazione, mentre nella sostanza ne negavano o ne sovvertivano il senso: v. le conclusioni, in tal 
senso, esposte dal Tafaro, con escussione della letteratura pertinente, in più occasioni e particolar-
mente in S. Tafaro, La interpretatio ai verba ‘quanti ea res est’ nella giurisprudenza romana. 
L’analisi di Ulpiano, Jovene, Napoli, 1980; Regula e ius antiquum, op. cit..

37 La transizione ed il capovolgimento che ne conseguì sono stati evidenziati, da ultimo, da G. 
Moschetta, Le verborum obligationes contratte dagli infantes, in SDHI LXXIV, 2008, p. 520 ss., 
attraverso un esame dettagliato della letteratura (con specifica attenzione a A. Burdese, Sulla ca-
pacità intellettuale degli impuberes in diritto classico, in AG 150, 1956; H. Ankum, Les infanti 
proximi dans la jurisprudence classique, in Estudios en homenaje al Professor Francisco Hernan-
dez-Tejero, Madrid, 1993) e delle fonti. L’a. dimostra come si passò dalla rilevanza della capacità a 
parlare dell’infante a una disciplina uniforme consistente nella possibilità di comprensione dell’at-
to. In particolare egli ha posto in luce la circostanza che mentre in precedenza si riconosceva la 
validità degli atti compiuti dal bambino in dipendenza da motivazioni dedotte dalla natura dell’atto 
o se ne riconosceva l’imputabilità in base a considerazioni diverse da un giudizio di colpevolezza 
del fanciullo, durante il Principato e soprattutto a partire dall’età degli Antonini, si cercò di far di-
pendere la validità degli atti e/o la responsabilità penale da un criterio generale ed uniforme, costi-
tuito dalla capacità di intellegere da parte del bambini. Quale esempio rivelatore l’a. menziona 
quello della sponsio per la quale anche un fanciullino era ritenuto capace di contrarre l’obbligazio-
ne, perché l’acquisita capacità di sillabare suoni articolati gli consentivano di pronunciare i verba, 
ritenuti bastanti per la nascita dell’obbligatio (in virtù della forza ‘creatrice’ delle parole: riguardo 
alla quale v. R. Orestano, I fatti di formazione nell’esperienza romana arcaica, Torino 1967, p. 
179 ss., p. 195 ss., p. 202 ss., il quale ha evidenziato come “pronunciate determinate parole o con-
catenazioni di parole, racchiuse in formulari, si creavano realtà fisiche e giuridiche”). Durante il 
Principato questa spiegazione non poteva più reggere. Altro esempio rivelatore della pregressa di-
sciplina si ebbe riguardo alle obbligazioni alimentari, per la cui spettanza e richiesta da parte dello 
stesso bambino avente diritto era sufficiente il compimento di tre anni: A. Wilinski, Maior trimo 
Granika wieku trzech lat w praie rzymskim (La limite d’age de trois ans dans le droit romain), in 
Czasopismo prawno hostoryczne, 7, Zeszyt, 1, 1955, p. 43 ss., il quale richiamando il su esposto 
formalismo verbale, identifica l’abilità di parlare del fanciullo con il compimento di soli tre anni; v. 
G. Moschetta, loc. cit., il quale (p. 521 nt. 21) non condivide la congettura di alcuni romanisti (per 
tutti v. A. Burdese, Sulla capacità intellettuale degli impuberes, in diritto classico, in AG 150, 
1956, p. 10 ss.), i quali affermano che la possibilità di stipulare personalmente, attraverso la pronun-
cia dei verba stpulationes, non concerneva tutti gli infantes ma solo una parte di essi: gli infanti 
proximi. Indicative appaiono le discipline concernenti altri negozi che si basavano su di una doman-
da verbale, come la richiesta di un curatore, per i casi di controversia tra pupillo e tutore, l’acquisto 
dell’eredità, l’acquisto del possesso da parte dell’infante. Vale la pena menzionare, altresì, l’acqui-
sto del possesso da parte dell’infante per il fatto stesso di avere realizzato una determinata situazio-
ne di fatto, non bisognevole di capacità di intendere. È lo stesso Paolo in D. 41. 2. 1. 5-9, a ricorda-
re le decisioni dei suoi predecessori (Ofilio, alla fine del I sec a.C., e Nerva figlio, della metà del I 
sec. d.C.) che reputarono valido l’acquisto del possesso, perché ritenuto una “situazione di fatto” 
per la quale non occorreva l’affectio possessionis: v., da ultimo, S. Tafaro, Brevi note sugli infan-
tes, in Fides Humanitas Ius. Scritti in on. L. Labruna, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, p. 5470 
ss., il quale riporta il travagliato dibattito della dottrina romanistica concernente la contraddizione 
tra la prima e la seconda parte del su citato brano.
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biamento radicale nella considerazione dell’infanzia. Essa non fu più legata 
alla condizione fisica del bambino ed in particolare, per molti negozi, al po-
ter ‘parlare’, bensì ad una prima maturazione intellettiva: la possibilità che il 
fanciullo potesse comprendere, almeno nei tratti essenziali, il significato 
dell’atto che si accingeva a compiere38.

Nel nuovo quadro che si andava delineando apparve opportuna l’indivi-
duazione di un’età che potesse identificare il raggiungimento della capacità 
di comprensione39.

Tale età avrebbe dovuto indicare l’uscita dalla prima infanzia e l’ingresso 
in un periodo che, sebbene ancora lontano dalla pubertà (ritenuta momento 
della piena idoneità negoziale dell’uomo40), potesse rassicurare sul fatto che 
il fanciullo agente fosse stato in grado almeno di comprendere l’essenza di 
cosa stava compiendo.

Questa età doveva necessariamente essere collegata a quello che accadeva 
in natura o che si ritenesse avvenire; pertanto doveva essere mutuata dalle 
concezioni ‘scientifiche’ circolanti intorno all’età dell’uomo41.

38 Insigni romanisti hanno posto in evidenza il nesso profondo esistito tra l’idoneità del bambino 
a fari e il riconoscimento di effetti giuridici all’atto da lui compiuto: sul punto, cfr., per un raggua-
glio sullo status doctrinae e per la critica ad essa, nel senso che tuttavia il fari posse non sarebbe 
rilevante ai fini della validità degli atti, per i quali, invece, secondo l’a. sarebbe rilevante il compi-
mento del settimo anno, come espressione di “capacità intellettuale”: S. Tondo, op. cit., p. 375 nt. 
26, p. 399. Va però osservato che essi il più delle volte hanno ritenuto che il fari potesse costituire 
un criterio univoco di riconoscimento della capacità negoziale del fanciullo; il che non mi pare 
esatto, in quanto esso era importante ma pur sempre legato alla natura degli atti, che, nell’età proto 
repubblicana e in buona parte dell’età repubblicana e del primo Principato, per la maggior parte 
dipendevano dalla pronuncia di verba. Pertanto il riconoscimento di effetti in conseguenza della 
capacità di parlare va storicizzato e relativizzato. Non a caso ancora in età severiana i giuristi, i 
quali avevano ormai chiaro che le conseguenze giuridiche dell’atto dipendevano dalla possibilità di 
comprensione del fanciullo, ribadivano che per la stipulatio bastava il saper parlare: D. 45. 1. 1. pr. 
(Ulp. 48 ad Sab): Stipulatio non potest confici nisi utroque loquente: et ideo neque mutus neque 
surdus neque infans stipulationem contrahere possunt: nec absens quidem, quotiamo exaudire invi-
cem debent. si quis igitur ex his vult stipulari, per servum praesentem stipuletur, et adquiret ei ex 
stipulatu actionem. item si quis obligari velit, iubeat et erit quod iussu obligatus; D. 45. 1. 141. 2 
(Gai. 2 de verb. ob.): Pupillus licet ex quo fari coeperit, recte stipular ipotest; D. 44. 7. 1. 12-13 
(Gai. l. 2 aureor): Furiosum, sive stipulatur sive promittat, nihil agere natura manifestum est. Huic 
proximus est, qui eius aetatis est, ut nondum intellegat, quid agatur: sed quod ad hunc benignius 
acceptum est: nam qui loqui: v. sopra nt. 37.

39 Il punto era stato colto già da S. Solazzi, Saggi di critica romanistica. L’età dell’infans, in 
BIDR 49-50, 1947, p. 354 ss. e Qui infanti proximi sunt, in Labeo 1, 1955, p. 7 ss., il quale ha so-
stenuto che dall’originario sistema di accertamento caso per caso, richiesto per la capacità di fari, 
doveva essersi venuta formando “una regola degli esperti e del consorzio sociale”, per cui il bambi-
no d’una certa età era ritenuto senz’altro dotato di capacità intellettuale e, pertanto, dovesse avere 
concluso l’infanzia. Di parere contrario, v. A. Burdese, v. Età, in ED XVI, 1967, p. 80; Sulla ca-
pacità intellettuale degli impuberes, op. cit., p. 65, il quale ritiene di non poter condividere l’opinio-
ne della possibile determinazione di limiti fissi di età già nel Principato e, comunque, prima di 
Giustiniano.

40 V. S. Tafaro, Pubes e viripoten, op. cit., p. 101 ss..
41 Ne è conferma la cura posta nel definire le età della vita umana da parte degli autori romani, 

riflessa anche nelle fonti giuridiche: emblematico, perché riassuntivo della letteratura romana clas-
sica, per noi è un passo delle Etimologie di Isidoro di Siviglia, dal quale traspare la minuziosità 
posta nel definire le tappe della vita umana: Isid., Etym. XI. 2: De aetatibus hominum.: Gradus 
aetatis sex sunt: infantia, pueritia, adolescentia, iuventus, gravitas atque senectus. 2. Prima aetas 
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In tal modo si sarebbe da un lato garantito il rispetto delle prerogative dei 
fanciulli, dall’altro si sarebbe soddisfatta un’esigenza di certezza, dando agli 
agenti ed alla collettività un punto di riferimento predefinito per dedurne la 
validità degli atti.

6. Poiché le concezioni diffuse dai pensatori soprattutto del vicino Orien-
te (Grecia in primo luogo) avevano divulgato in Roma, almeno dalla metà del 
3° secolo a.C., l’idea che la vita dell’uomo, al pari dell’intero ‘cosmo’, era 
articolata in cicli definiti da numeri e tra questi in modo nodale e prevalente 
soprattutto dal numero sette42. Di esso parlò Varrone e riferì Gellio, le cui 
nozioni, come è noto, riflettevano anche aspetti del ius43. Tutto quel che sap-

infantia est pueri nascentis ad lucem, quae porrigitur in septem annis. 3. Secunda aetas pueritia, id 
est pura et necdum ad generandum apta, tendens usque ad quartumdecimum annum. 4. Tertia ado-
lescentia ad gignendum adulta, quae porrigitur usque ad viginti octo annos. La corrispondenza 
delle terminologie e delle partizioni che si trova nei testi giuridici denota l’osmosi molto stretta 
esistita tra nozioni giuridiche e nozioni correnti: v., ad esempio, D. 3 1. 1. 3 (Ulp. l. 6 ad ed.); D. 3. 
1. 14. 1 (Ulp. l. 2 fideicom.); D. 2. 15. 8. 10 (Ulp. l. 5 de omn. Trib.); D. 50. 16. 204 (Paul. l. epit. 
Alf.); CT. 2. 17. 1. 3: v. S. Tafaro, Pubes e viripotens, op. cit., p. 77 ss.. È stato, invero, posto in 
luce che lo svolgimento della vita umana era stato oggetto di attente analisi da parte di filosofi, 
grammatici e scienziati e che le loro nozioni furono tenute presenti dalla giurisprudenza: v. G. Pu-
gliese, Il ciclo della vita individuale nell’esperienza giuridica romana, in Atti dei Convegni dei 
Lincei 61, 1984, Colloquio: Il diritto e la vita materiale, Roma, 1982, p. 55 ss..

42 Sul punto rinvio a S. Tafaro, Pubes e viripotens, op. cit., il quale, alla p.112 nt 20, tra l’altro, 
osserva: “Il sette diventò il simbolo della perfezione ed il multiplo intorno al quale si scandivano gli 
avvenimenti più importanti della vita. Perciò la Città, che aveva una posizione ed un destino parti-
colare al centro del mondo, doveva nascere da una combinazione di sette, così come la vita dell’uo-
mo doveva avere un ritmo settenario. Queste idee furono espresse da Varrone..” Del posto occupato 
dal numero sette nel pensiero di Platone, di Stratone Peripatetico, di Dione Caristio e, soprattutto, 
di Ippocrate ci hanno parlato, più di ogni altro, Galeno e Macrobio. Persino nei trattati di anatomia 
e di ginecologia non si poté fare a meno di configurare lo sviluppo e la struttura del corpo e della 
vita dell’uomo secondo partizioni connesse con il numero sette. Anche in Roma, dunque, furono 
accolte le idee sulle virtù del numero sette, al quale si ancorarono la nascita e lo sviluppo di Roma 
e sia le tappe della vita umana: al riguardo, v. S. Tafaro, Ius hominum causa. Un diritto a misura 
d’uomo, ESI, Napoli, 2009, p. 95 nt 239.

43 Gellius, Noct. att. III. X.: Quod est quaedam septenarii numeri vis et facultas in multis naturae 
rebus animadversa, de qua M. Varro in hebdomadibus disserit copiose. 1. M. Varro in primo libro-
rum, qui inscribuntur hebdomades vel de imaginibus, septenarii numeri, quem Graece hebdomada 
appellant, virtutes potestatesque multas variasque dicit. 2. “Is namque numerus” inquit “septen-
triones maiores minoresque in caelo facit, item vergilias, quas pleiadas Graeci vocant, facit etiam 
stellas, quas alii “erraticas”, P. Nigidius “errones” appellat.” 3. Circulos quoque ait in caelo cir-
cum longitudinem axis septem esse; ex quis duos minimos, qui axem extimum tangunt, polous ap-
pellari dicit; sed eos in sphaera, quae krikote vocatur, propter brevitatem non inesse. 4. Ac neque 
ipse zodiacus septenario numero caret; nam in septimo signo fit solstitium a bruma, in septimo 
bruma a solstitio, in septimo aequinoctium ab aequinoctio. 5. Dies deinde illos, quibus alcyones 
hieme anni in aqua nidulantur, eos quoque septem esse dicit. 6. Praeterea scribit lunae curriculum 
confici integris quater septenis diebus; “nam die duodetricesimo luna”, inquit “ex quo vestigio 
profecta est, eodem redit”, auctoremque opinionis huius Aristidem esse Samium; in qua re non id 
solum animadverti debere dicit, quod quater septenis, id est octo et viginti, diebus conficeret luna 
iter suum, sed quod is numerus septenarius, si ab uno profectus, dum ad semetipsum progreditur, 
omnes, per quos progressus est, numeros comprehendat ipsumque se addat, facit numerum octo et 
viginti, quot dies sunt curriculi lunaris. 7. Ad homines quoque nascendos vim numeri istius porrigi 
pertinereque ait: “Nam cum in uterum” inquit “mulieris genitale semen datum est, primis septem 
diebus conglobatur coagulaturque fitque ad capiendam figuram idoneum. Post deinde quarta heb-
domade, quod eius virile secus futurum est, caput et spina, quae est in dorso, informatur. Septima 



42 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

piamo suggerisce che dovette essere deduzione ovvia ritenere che la prima 
infanzia, al pari della nascita e di tutto lo svolgimento della vita, dovesse 
essere marcata dal compimento del settimo anno. Di conseguenza, dovendo 
indicare un termine di riferimento, a partire dal quale si potesse legittima-
mente ritenere che il fanciullo avesse conseguito il minimo di capacità di 
capire idoneo a giustificare la rilevanza giuridica dei suoi atti, si stimasse del 
tutto persuasivo ipotizzare che questo avveniva al compimento del settimo 
anno. Al pari del tempo necessario alla gestazione e della definizione della 
pubertà, il compimento del settimo anno doveva essere ritenuto non come 
una ‘presunzione’ stabilita convenzionalmente, bensì come una tappa psichi-
co-fisica della formazione del fanciullo44. In quanto tale esso da un lato co-
stituiva un ‘fatto’ reale, dall’altro non si poneva in contrasto con eventuali 
altri dati indicatori dello stesso fenomeno, cioè del raggiungimento dell’ido-
neità a compiere atti consapevoli.

Appare, perciò, del tutto convincente che già almeno alla fine dell’età re-
pubblicana e durante il Principato si fosse fatta strada l’idea che il compimen-
to della prima infanzia avvenisse al settimo anno. Questo termine fu preso in 
considerazione dalle statuizioni giuridiche, a partire dall’editto del pretore45, 
e non, come si è ipotizzato, perché ritenuto magico46, bensì perché considera-
to rivelatore della tappa della vita del fanciullo legata alla prima infanzia.

autem fere hebdomade, id est nono et quadragesimo die, totus” inquit “homo in utero absolvitur.” 
8. Illam quoque vim numeri huius observatam refert, quod ante mensem septimum neque mas neque 
femina salubriter ac secundum naturam nasci potest et quod hi, qui iustissime in utero sunt, post 
ducentos septuaginta tres dies, postquam sunt concepti, quadragesima denique hebdomade inita 
nascuntur. 9. Pericula quoque vitae fortunarumque hominum, quae “climacteras” Chaldaei appel-
lant, gravissimos quosque fieri affirmat septenarios. 10. Praeter hoc modum esse dicit summum 
adolescendi humani corporis septem pedes. 11. Quod esse magis verum arbitramur, quam quod 
Herodotus, homo fabulator, in primo historiarum inventum esse sub terra scripsit Oresti corpus 
cubita longitudinis habens septem, quae faciunt pedes duodecim et quadrantem, nisi si, ut Homerus 
opinatus est, vastiora prolixioraque fuerunt corpora hominum antiquiorum et nunc quasi iam mun-
do senescente rerum atque hominum decrementa sunt. 12. Dentes quoque et in septem mensibus 
primis et septenos ex utraque parte gigni ait et cadere annis septimis et genuinos adnasci annis fere 
bis septenis. 13. Venas etiam in hominibus vel potius arterias medicos musicos dicere ait numero 
moveri septenario, quod ipsi appellant ten dia tessaron symphonian, quae fit in collatione quater-
narii numeri. 14. Discrimina etiam periculorum in morbis maiore vi fieri putat in diebus, qui con-
ficiuntur ex numero septenario, eosque dies omnium maxime, ita ut medici appellant, krisimous 
videri: primam hebdomadam et secundam et tertiam. 15. Neque non id etiam sumit ad vim faculta-
tesque eius numeri augendas, quod, quibus inedia mori consilium est, septimo demum die mortem 
oppetunt. 16. Haec Varro de numero septenario scripsit admodum conquisite. Sed alia quoque ibi-
dem congerit frigidiuscula: veluti septem opera esse in orbe terrae miranda et sapientes item vete-
res septem fuisse et curricula ludorum circensium sollemnia septem esse et ad oppugnandas Thebas 
duces septem delectos. 17. Tum ibi addit se quoque iam duodecimam annorum hebdomadam in-
gressum esse et ad eum diem septuaginta hebdomadas librorum conscripsisse, ex quibus aliquam-
multos, cum proscriptus esset, direptis bibliothecis suis non comparuisse.

44 In tal senso si pronuncia S. Tondo, op. cit., p. 376.
45 Così H.G. Knothe, op. e loc. cit..
46 Ai poteri magici del numero sette fa riferimento, per giustificare l’adozione da parte dei giuri-

sti e del pretore, H.G. Knothe, op. e loc. cit..
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Ritornando alla frase con la quale Modestino chiariva che, in ultima ana-
lisi, occorreva che i futuri fidanzati avessero compiuto sette anni, mi pare del 
tutto convincente affermare che essa era del tutto in linea con l’andamento 
dell’esposizione del giurista e dovesse corrispondere a concezioni diffuse 
riguardo al fatto che i fanciulli, pur essendo stato possibile che si fidanzasse-
ro fin dall’infanzia, avrebbero dovuto poter capire ciò che stavano per fare e, 
in ultima istanza, avrebbero dovuto avere compiuto i sette anni.

Questa conclusione, tuttavia, cozza con la convinzione quasi generale 
della dottrina contemporanea, la quale ha ritenuto che proprio la conclusione 
finale id est si non sint minores quam septem annis appare frutto dell’inter-
polazione dei compilatori giustinianei47. In particolare, gli autori moderni 
hanno denunciato l’esistenza di un evidente contrasto tra la chiusa “id est si 
non sint minores quam septem annis” ed il resto del frammento: non può il 
compimento del settimo anno costituire il primordium aetatis48.

In realtà l’andamento dell’esposizione di Modestino rivela che proprio la 
conclusione del frammento si doveva porre come punto di arrivo di un’inter-
pretazione che, partita dalle lontane origini, collocava il fidanzamento in un 
differente punto di evoluzione della scienza giuridica, come un breve riesa-
me delle concezioni che ne stavano alla base può aiutare a cogliere. Ne rias-
sumo gli aspetti che fin qui spero di avere potuto porre in risalto.

Di una vera esigenza di fissazione di un’età minima era un non senso 
parlare, finché rimase integra la struttura tipica ed originaria degli sponsali, 
ovvero per tutto il periodo arcaico e reintrodotta poi, sia pure in maniera in-
diretta per l’influsso di culture diverse, dai legislatori postclassici e giustinia-
nei49. Pertanto, il diritto giustinianeo accoglieva nella sua sostanza un regime 
sorto già in epoca arcaica.

Regime in cui: 1) il profilo originario dell’istituto, in gran parte smarrito-
si nel diritto classico, veniva inquadrato nel genere delle promesse, produtti-
ve di effetti obbligatori, concluse dai cittadini romani con il ricorso alla so-
lennità dei verba; 2) l’unico rapporto tra gli appartenenti al gruppo familiare 
era il rapporto derivante dalla patria potestas, in virtù del quale il pater fami-

47 V. supra ntt. 17 e 20. Qualcuno aggiunge che forse questo limite era stato già fissato prima di 
Giustiniano, cioè a partire dagli Antonini (S. Tondo, op. cit., p. 380 ed ivi nt 37) ed altri ancora, 
fissano la fine dell’infanzia al raggiungimento del quinto anno di età (la tesi è stata sostenuta da S. 
Solazzi, Saggi di critica romanistica, op. cit., p. 354 ss. e Qui infanti proximi sunt, in Labeo 1, 
1955, p. 7 ss., il quale si limita a sostenere, sulla base di D. 7.7.6.1 (Paul. 2 ad. leg. Iul. et Pap.) e D. 
38.1.37.1 (Ulp. 28 ad Sab.), che la prassi giuridica faceva terminare l’infantia a minor annis quin-
que. In realtà l’a. citava brani che trattavano dell’età alla quale lo schiavo era tenuto a lavorare per 
il proprio padrone, i quali concernevano una materia per la quale i giuristi romani si fecero portavo-
ce degli interessi dei padroni: v., in tal senso nt 66 del presente lavoro. 

48 Diversamente ha però, ritenuto H. G. Knothe, op. cit., p. 241 ss., il quale considera genuina 
l’ultima proposizione del testo di Modestino (id est- septem annis). Egli evidenzia che il compi-
mento del settimo anno segna la fine dell’infanzia e sostituisca la precedente facoltà di parlare, già 
al tempo di Ulpiano. A suo parere la scelta del settimo anno è da collegare probabilmente a un va-
lore magico attribuito anticamente al numero sette.

49 Si v. la letteratura menzionata alla nt. 33, cui adde G. Longo, Diritto romano: diritto di fami-
glia II, in Foro It. 1953, p. 63 ss..
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lias non solo provvedeva ai bisogni delle persone alieno iuris, ma interferiva 
nei loro rapporti personali, promettendo in sposa la figlia. Il consenso dei 
fidanzati era irrilevante ed il tutto nella esplicazione di un potere- dovere 
inerente alla sua potestà.

Con l’evolversi della società, con le profonde modifiche che segnarono 
l’antica promessa di matrimonio, per effetto, del riconoscimento sempre più 
ampio della libertà matrimoniale dei futuri sposi, con il corrispondente valo-
re essenziale riconosciuto al comportamento dei fanciulli, attraverso il con-
senso al fidanzamento50, si rese utile l’indicazione del momento in cui venis-
se raggiunta la capacità di capire, ai fini della validità dell’atto contratto 
dall’infante.

Solo tenendo presente questa premessa, potremo capire appieno il senso 
del dettato di Modestino, senza pregiudizi di tipo interpolazionistico.

La spiegazione più plausibile, come si è detto, sembra risiedere proprio in 
quel cambiamento di ottica, avvenuto durante l’età classica, che tendeva a 
rendere i fanciulli protagonisti delle loro decisioni. In questo contesto il rife-
rimento di Modestino all’età, anche in anni certi, integrava quanto da lui det-
to riguardo al fatto che i futuri fidanzati dovessero intellegere, poiché l’espres-
sione del consenso al fidanzamento da parte del fanciullo, inevitabilmente, 
presupponeva una sua capacità intellettuale (di capire l’atto posto in essere).

Un’ulteriore riprova della classicità della definizione dell’età in anni cer-
ti, potrebbe essere dedotta dalla diffusione, durante il basso impero, del fi-
danzamento arrale51, recepito, poi, nella legislazione giustinianea52. In esso 
l’impegno al futuro matrimonio si accompagnava con la consegna di denaro, 
di gioielli o di altri oggetti di valore a garanzia della promessa di matrimonio. 
Il nuovo tipo di fidanzamento, la cui struttura era ben diversa dagli sponsali 
delineati nei testi dei giuristi classici, torna ad essere caratterizzato, soprat-
tutto, dall’irrilevanza della volontà dei fidanzati ed in particolare della filia53. 
Poiché soprattutto nel caso di fidanzamento dei fanciulli è presumibile che le 
arrhae venissero prestate dai genitori (dando con esse stesse vita al fidanza-
mento), vi era quasi un ritorno al fatto che per la conclusione del fidanza-
mento bastava il consenso dei patresfamilias.

Perciò sembra inverosimile che sia nel tardo-antico sia ad opera dei redat-
tori del Digesto si avesse motivo pressante per intervenire sul dettato di Mo-
destino, allo scopo di introdurre un elemento, come quello al settimo anno, 

50 E.Volterra, Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano cit., p. 373 ss.; Ancora sul 
consenso della filia familias agli sponsali, op. cit., p. 312 ss.. Si veda, anche per ragguagli biblio-
grafici, C. Fayer, op. cit., p. 37, p. 58 ss., p. 64 nt 173.

51 Esigono un cenno particolare gli studi approfonditi da P. Koschaker, Zur Geschichte dei ar-
rha sponsalicia, in ZSS, 1912, pp. 388 ss.; di G. Cornil, Die arrha im justinianischen Recht, in 
ZSS, 1928, p. 51 ss.; di E. Volterra, Studio sull’arrha sponsalicia, I, in RISG, 1927, pp. 581 ss.; 
II. L’arrha sponsalicia nella legislazione di Giustiniano, in RISG, 1929, pp. 3 ss. e III. L’origine 
orientale dell’arrha sponsalicia, la sua penetrazione ed applicazione nel diritto cristiano e bizan-
tino, in RISG, 1930, pp. 155 ss.. Cfr., in proposito, R. Astolfi, op. cit., p. 170 ss.. 

52 V. G. Pugliese, Istituzioni di diritto romano. Parte terza, Piccin, Padova, 1988, p. 922.
53 R. Astolfi, Il fidanzamento nel diritto romano3, op. cit., p. 156.
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non determinante nella nuova configurazione del fidanzamento. Appare, al 
contrario, più plausibile che il testo conservasse un retaggio terminologico 
già circolante durante il Principato, non eliminato perché nel frattempo il ri-
ferimento al settimo anno era accolto con favore ed era stato ribadito in altre 
materie nell’età postclassica54.

7. L’ottica da noi seguita, nella rilettura del brano di Modestino, fa nasce-
re ulteriori interrogativi riguardo al metodo seguito dal giurista per la formu-
lazione (sulla questione) del suo brano ed al significato e valore da lui dato a 
id est.

Essi spingono a prendere in esame gli aspetti connessi con la tipologia di 
opera nel quale il brano era inserito e con l’approccio espositivo (tecnica) 
utilizzato.

Va, infatti, considerato che i libri differentiarum dovevano essere spec-
chio di strutture retoriche, perché il procedimento per differentiam era speci-
fico della retorica, come risulta dai topica di Cicerone55; di modo che si può 
agevolmente supporre che la scelta del titolo (libri differentiarum) non fosse 
casuale, ma corrispondesse ad un preciso intendimento del giurista56.

Tutto ciò ci spinge a cercare di capire meglio cosa implicasse per il giuri-
sta l’aver inserito un’affermazione in quel tipo di opera.

Partiamo dalle notizie certamente basilari fornite da Cicerone riguardo 
all’argomentazione per differentiam57, il cui scopo non era quello di indicare 
una contrapposizione, tra elementi che si elidevano a vicenda, bensì quello di 

54 C.Th 8.18.8 (407 mart. 17): Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Anthemio ppo. 
Certis annorum intervallis in bonorum possessione maternae hereditatis a patre poscenda aut suc-
cessione amplectenda infantis filii aetatem nostra auctoritate praescribimus, ut sive maturius sive 
tardius filius fandi sumat auspicia intra septem annos aetatis eius pater aut bonorum possessionem 
imploret aut qualibet actis testatione successionem amplectatur, hac vero aetate finita filius edicti 
beneficium petat vel de successione suscipienda suam exponat voluntatem, dum tamen intra annum 
ad impetrandam bonorum possessionem praescributum uterque de possessione amplectenda suum 
prodat arbitrium. cretionum autem scrupulosam sollemnitatem, sive materna filio familias sive alia 
quaedam deferatur hereditas, hac lege emendari penitus amputarique decernimus. Dat. XVI kal. 
April. Constp. Dd. Nn. Honorio VII et Theodosio II AA. Conss.; C 6.30.18 pr: Theod. / Valent. Si 
infanti, id est minori septem annis, in potestate patris vel avi vel proavi constituto vel constitutae 
hereditas sit derelicta vel ab intestato delata a matre vel linea ex qua mater descendit vel aliis 
quibuscumque personis, licebit parentibus eius sub quorum potestate est adire eius nomine heredi-
tatem vel bonorum possessionem petere. * Theodos. et Valentin. aa. ad senatum. a 426 d. VIII id. 
Nov. Ravennae Theodosio XII et Valentiniano II AA. Conss. 

55 Le differentiae, secondo l’Arpinate, si inserivano nell’articolazione dei loci, i quali, essendo 
‘intrinseci’ o ‘estrinseci’, abbracciavano in questi ultimi (nello specifico nel locus ex adfectis) la 
differentia, rilevabile ogni qualvolta l’argomento era dedotto da ciò che potesse presentare una 
qualsiasi affinità o relazione sostanziale con il termine in esame: sul tema v. G. Goetz, v. “Diffe-
rentiarum scriptores”, in PW, 1903, V, p. 481; B. Riposati, Studi su topica di Cicerone, Vita e 
pensiero, Milano, MCMXLVII. 

56 Modestino risulta, tra l’altro, essere stato l’unico giurista ad avere scritto un’opera espressa-
mente denominata differentiae.

57 Cfr. B. Riposati, op. cit, p. 107, il quale ricorda quanto affermato da Cassiodoro: a differentia 
argumentum est, quando per differentiam aliqua separantur (Cassiod. 2. 3. 15; p. 126, 7 Myn.) e 
più tardi da Isidoro (Isid., 2. 30. 8), i quali, forse attraverso la mediazione di Vittorino, riproduceva-
no fedelmente il capitolo de topicis di Cicerone.
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porre in luce una specificazione che consentisse di diversificare elementi ri-
tenuti simili tra loro58.

Appare, pertanto, verosimile che anche Modestino, nel punto di nostro 
interesse, intendesse esplicitare un caso di differenzazione tra ipotesi simili, 
e non contraddittorie. Egli, con id est, non avrebbe voluto indicare un’oppo-
sizione, ma specificare meglio o integrare quanto enunciato riguardo al tem-
po dei fidanzamenti; sicché il riferimento all’età di sette anni sarebbe servito 
a meglio precisare la richiesta di capacità di comprensione dell’atto da parte 
dei futuri sponsi.

Siffatta conclusione appare giustificata anche dall’esame più approfondi-
to dell’andamento del discorso di Modestino e della sua conclusione di chiu-
sura introdotta da id est.

Lo stilema richiede un’apposita attenzione che finora sembra mancata.
L’introduzione di precisazioni e puntualizzazioni attraverso id est risulta 

di larga diffusione nel linguaggio romano e presso gli autori latini, ivi com-
presi i giureconsulti. Era frequente in Cicerone59, si trovava presso Quintilia-
no60 e, più in generale nella prosa latina e nei commenti tardo-antichi a Vir-
gilio61; era usata nella letteratura giuridica62 ed in altri luoghi dallo stesso 

58 Il fine logico della differentia, come Cicerone afferma nel de oratore (2. 40. 169) è: quae res 
inter se diversas, non contrarias ostendit; v. G. Goetz (op. cit., p. 483), il quale peraltro, basando-
si su un’articolata analisi delle fonti, afferma che le differenze non sono contrapposizioni, ma diver-
sità di accezioni della stessa parola o diversità di parole diverse ma che sembrano simili (ad esemp. 
metus et timor), ovvero diversità di significati che vi sono aggiunti. Una trattazione completa in 
generale sul pensiero di Cicerone e specifica sul punto era nel commento di Boezio all’Isagoge di 
Porfirio, C.S.E.L. XXXXVIII, p. 239 ss.

59 Cfr. Cic. Philip. 13. 18; Cic. de finibus, dove l’introduzione di proposizioni con id est era 
frequente; solo nel primo libro, ad es., si avevano le seguenti menzioni: I. 6, 17, 23, 25, 33, 34, 42, 
55, 71, 72. 

60 V. Lexicon Quintilianeum, v. “Is”, Olms, Hildesheim, 1962, p. 456. Ad es., Quint. II.17.
61 V. M. Gioseffi, Come nasce un commento? La formula id est, ed. Universidad de Salamanca, 

Salamanca, 2008 [2010], p. 71 ss..
62 D. 1. 1. 4 (Ulp. 1 inst.); D. 1. 1. 6. pr (Ulp. 1 inst.); D. 1. 2. 2. 6 (Pomp. l.s. enchir.); D. 1. 2. 2. 

12 (Pomp. l.s. enchir.); D. 1. 6. 4 (Ulp. 1 inst); D. 1. 7. 2. pr (Gai. 1 inst.); D. 1. 7. 39 (Ulp. 3 de off. 
cons.); D. 1. 18. 20 (Pap. 1 resp.); D. 2. 4. 12 (Ulp. 57 ad ed.); D. 2. 8. 2. 4 (Ulp. 5 ad ed.); D. 2. 8. 
15. 1 (Macer 1 de appellat.); D. 2. 12. 8 (Paul. 13 ad sab.); D. 2. 14. 1. 3 (Ulp. 4 ad ed.); D. 2. 14. 
7. 2 (Ulp. 4 ad ed.); D. 2. 14. 7. 5 (Ulp. 4 ad ed.); D. 2. 14. 7. 8 (Ulp. 4 ad ed.); D. 2. 14. 28. 2 (Gai. 
1 ad ed. provinc.); D. 2. 14. 30. 1 (Gai. 1 ad ed. provinc.); D. 2. 14. 47. 1 (Scaev. 1 dig.); D. 3. 1. 3. 
3 (Ulp. 6 ad ed.); D. 3. 2. 2. 2 (Ulp. 6 ad ed.); D. 3. 3. 40. pr (Ulp. 9 ad ed.); D. 3. 5. 12 (Paul. 9 ad 
ed.); D. 4. 2. 9. pr (Ulp. 11 ad ed.); D. 4. 2. 9. 7 (Ulp. 11 ad ed.); D. 4. 2. 14. 7 (Ulp. 11 ad ed.); D. 
4. 2. 20 (Ulp. 11 ad ed.); D. 4. 2. 21. 2 (Paul. 11 ad ed.); D. 4. 3. 10 (Paul. 11 ad ed.); D. 4. 4. 9. 4 
(Ulp. 11 ad ed.); D. 4. 4. 11. 1 (Ulp. 11 ad ed.); D. 4. 4. 13. 1 (Ulp. 11 ad ed.); D. 4. 4. 37. 1 (Tryph. 
3 disp.); D. 4. 6. 15. 3 (Ulp. 12 ad ed.); D. 4. 6. 23. 3 (Ulp. 12 ad ed.); D. 4. 7. 8. 1 (Paul. 12 ad ed.); 
D. 5. 3. 13. 2 (Ulp. 15 ad ed.); D. 5. 3. 19. 1 (Paul. 20 ad ed.); D. 7. 1. 68. 2 (Ulp. 17 ad Sab); D. 7. 
1. 70. 3 (Ulp. 17 ad sab.); D. 7. 8. 1. 1 (Gai. 7 ad ed. provinc.); D. 7. 9. 3. 4 (Ulp. 79 ad ed.); D. 8. 
2. 20. 5 (Paul. 15 ad sab.); D. 9. 2. 5. 1 (Ulp. 18 ad ed.); D. 9. 2. 28. 1 (Paul. 10 ad sab.); D. 10. 2. 
22. 4 (Ulp. 19 ad ed.); D. 11. 1. 11. 5 (Ulp. 22 ad ed.); D. 11. 7. 37. 1 (Macer 1 ad l. vices.); D. 12. 
1. 31. pr (Paul. 17 ad plaut.); D. 13. 1. 10. 3 (Ulp. 38 ad ed.); D. 14. 1. 1. 24 (Ulp. 28 ad ed.); D. 14. 
2. 4. 2 (Call. 2 quaest.); D. 15. 1. 7. 1 (Ulp. 29 ad ed.); D. 15. 3. 10. 6 (Ulp. 29 Ad Ed.); D. 16. 3. 1. 
20 (Ulp. 30 ad ed.); D. 17. 1. 48. 2 (Cels. 7 dig.); D. 18. 6. 1. 3 (Ulp. 28 ad sab.); D. 19. 1. 30. 1 
(Afr. 8 quaest.); D. 19. 1. 45. 2 (Paul. 5 quaest.); D. 20. 1. 29. 2 (Paul. 5 resp.); D. 20. 4. 9. 3 (Afr. 
8 quaest.); D. 21. 2. 54. 1 (Gai. 28 ad ed.); D. 22. 3. 18. 2 (Ulp. 6 disp.); D. 24. 3. 7. 15 (Ulp. 31 ad 
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Modestino63. La frequenza delle ricorrenze è tale che difficilmente si potreb-
be ipotizzare un intervento sistematico e costante d’interpolazione; ne conse-
gue che non vi è nessun indizio che l’endiadi possa essere stata coniata dai 
compilatori giustinianei e ancora meno si possono congetturare alterazioni 
postclassiche del testo.

In conclusione, se si cerchi di cogliere il significato dell’inciso id est-
septem annis nel contesto, nel quale era inserito, in relazione alle finalità, ai 
suoi destinatari ed, in particolare, allo stile del suo autore si dovrebbe consta-
tare che:

id est era un’espressione classica;
id est era diffusa in numerose fonti giuridiche;
id est serviva a facilitare l’identificazione del momento in cui si raggiun-

geva la capacità di intendere;
il septimum annum era un concetto ormai circolante nelle concezioni filo-

sofiche e mediche.

sab.); D. 26. 7. 55. 4 (Tryph. 14 disp.); D. 28. 6. 33. 1 (Afr. 2 quaest.); D. 29. 2. 53. 1 (Gai. 14 ad l. 
Iul. et Pap.); D. 30. 41. 3 (Ulp. 21 ad Sab.); D. 31. 88. 12 (Scaev. 3 resp.); D. 32. 11. 14 (Ulp. 2 fi-
deic.); D. 33. 7. 20. 9 (Scaev. 3 resp.); D. 34. 2. 19. 11 (Ulp. 20 ad Sab.); D. 34. 2. 34. 1 (Pomp. 9 
ad Q. Muc.); D. 35. 1. 33. 2 (Marcian. 6 inst.); D. 36. 2. 5. 6 (Ulp. 20 ad Sab.); D. 38. 1. 3. 1 (Pomp. 
6 ad Sab.); D. 39. 6. 13. 1 (Iul. 17 dig.); D. 40. 1. 5. 1 (Marcian. 2 inst.); D. 40. 7. 29. 1 (Pomp. 18 
ad Q. Muc.); D. 41. 1. 7. 5 (Gai. 2 rer. cott.); D. 41. 1. 48. 1 (Paul. 7 ad Plaut.); D. 41. 1. 48. 1 (Paul. 
7 ad plaut.); D. 42. 8. 10. 5 (Ulp. 73 ad ed.); D. 43. 16. 9. 1 (Paul. 65 ad ed.); D. 43. 26. 19. 2 (Iul. 
49 dig.); D. 45. 1. 91. 4 (Paul. 17 ad Plaut.); D. 45. 1. 137. 2 (Ven. 1 stipul.); D. 46. 3. 47. 1 (Mar-
cian. 4 reg.); D. 46. 3. 89. 2 (Scaev. 29 dig.); D. 47. 7. 3. 4 (Ulp. 42 ad sab.); D. 48. 5. 12. 5 (Pap. 
l.s. de adult.); D. 48. 22. 7. 1 (Ulp. 10 de off. procons.); D. 49. 15. 12. 5 (Tryph. 4 disp.); D. 50. 4. 
1. 2 (Hermog. 1 epit.); D. 50. 6. 6. 12 (Call. 1 de cogn.); D. 50. 16. 213. 2 (Ulp. 1 reg.); D. 50. 16. 
239. 8 (Pomp. l.s. enchir.).

63 Cfr. D. 26. 7. 32. 5 (Mod. 6 resp.); D. 27. 1. 16 (Mod. 2 resp); D. 38. 7. 5. pr (Mod. 3 pand.); 
D. 48. 3. 14. 3 (Mod. 4 de poen.); D. 1. 7. 40. 1 (Mod. 1 diff.). Sui brani, anche con riguardo alla 
loro effettiva provenienza da Modestino, v: R. Quadrato, Le Institutiones nell’insegnamento di 
Gaio. Omissioni e rinvii, Jovene, Napoli, 1979; C. Russo Ruggeri, La datio in adoptionem. I. 
Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale, Giuffrè, Mila-
no, 1990; C. Fayer, La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari, cit., 1994; R. Knütel, Skiz-
zen zum römischen Adoptionsrecht: Plena pubertas‘, Annahme an Enkels Statt, Erhaltung der Mit-
gift, in Index 22, 1994, pp. 249-265; D. 2. 14. 35 (Mod. 2 resp). V.: G. Beseler, Fruges et palae II. 
Romanistiche Untersuchungen, Festschrift Schulz 1. Weimar, 1951; D. Daube, Utiliter agere, in 
IURA 11, 1960, pp. 69-148; A.S. Hartkamp, Der Zwang im Römischen Privatrecht, Hakkert, Am-
sterdam, 1971; F. Sturm, Stipulatio Aquiliana. Textgestalt und Tragweite der Aquilianischen Aus-
gleichsquittung im klassischen römischen Recht, Beck, Monaco, 1972; N. Scapini, La confessione 
nel diritto romano. I. Diritto classico, Giappichelli, Torino, 1973; D. 23. 1. 14 (Mod. 4 diff.). V.: J. 
Gebhardt, Prügelstrafe und Züchtigungsrecht im antiken Rom und in der Gegenwart, Köln-Wei-
mar-Wien, Böhlau, 1994; D. 31. 34. 6 (Mod. 10 resp). V.: M. Garcia Garrido, ‘Ius uxorium’. El 
regime patrimonial de la mujer casada en derecho romano, Consejo superior de investigaciones 
cientificas, Roma-Madrid, 1958; J.F. Leuba, Origine et nature du legs per praeceptionem, Impri-
merie Vaudoise, Lausanne, 1962; M. Talamanca, Revoca testamentaria e «translatio legati», 
Giuffrè, Milano, 1962; D. 37. 4. 21. 1 (Mod. 6 pand.). V.: L. Vacca, In tema di «honorum possessio 
contra tabulas», in BIDR. 80, 1977, pp. 159-193; C. Russo Ruggeri, La datio in adoptionem. I. 
Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale, op. cit.; D. 48. 
14. 1. 4 (Mod. 2 de poen.). V.: N. Palazzolo, Processo civile e politica giudiziaria nel principato. 
Lezioni di diritto romano, Catania, 1978; Processo civile e politica giudiziaria nel Principato. Le-
zioni di diritto romano2, Giappichelli, Torino, 1991; H.M. Lenz, Privilegia fisci, Centaurus, Pfaf-
fenweiler, 1994; A. Biscardi, Lezioni sul processo romano antico e classico, Giappichelli, Torino, 
1968.
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Il che porta a ipotizzare che Modestino, in effetti, intese dirigere l’affer-
mazione, presumibilmente trovata nelle sue fonti, concernente la mancanza 
per il fidanzamento di limiti di età, verso una lettura più moderna, la quale 
richiedeva comunque la capacità di capire nei futuri sposi. Riguardo ad essa 
egli intese dare un’indicazione di riferimento, consistente, in concordanza 
con le nozioni mediche e filosofiche del suo tempo, nel compimento del set-
timo anno. Questa indicazione probabilmente era da lui desunta da altri ed 
era da lui esposta sotto forma di chiarimento e non di contrapposizione alla 
pregressa disciplina; ciò nell’alveo delle tecniche dei giuristi severiani ed in 
particolare, del suo maestro Domizio Ulpiano64. Nel far questo egli potrebbe 
essere stato motivato dall’intenzione di fornire ai fruitori della sua opera un 
criterio di facile orientamento nella materia65, il quale, come si è detto, non 
doveva essere tassativo, ma doveva servire ad un orientamento iniziale, che 
poteva essere superato con prove concrete della raggiunta maturità del fan-
ciullo o in base a logiche specifiche a materie particolari66.

64 Appare, infatti, caratteristico dei giuristi severiani e soprattutto di Ulpiano costruire le proprie 
enunciazioni intorno ad una prima affermazione di carattere generale, corrispondente al ius dell’età 
più antica, corretta mostrando di operarne il semplice chiarimento, ma talora sovvertendola, anche 
totalmente: v. S. Tafaro, Regula e ius, op. cit., pp. 61, 222. Tale modo di procedere era radicato ed 
aveva connotato la tecnica argomentativa dei giuristi sin da Aristone: S. Tafaro, Considerazioni 
minime sul metodo di Titius Aristo, in Seminario Romanistico Gardesiano, Suppl. 3, Ricerca Scien-
tifica ed Educazione Permanente, Milano, 1976, p. 53 ss..

65 Occorre sempre avere presente che i giuristi severiani scrivevano per destinatari non romani e, 
quindi, non famigliari con gli istituti del diritto romano. Presumibilmente essi, facendosi carico 
delle preoccupazioni per il corretto e rapido svolgimento della giustizia, rivolgevano i propri scritti 
anche ai ‘giudici’ del nuovo processo extra ordinem, nei confronti dei quali, “di là dalle prese di 
posizione dottrinarie” era necessario “semplificare e dettagliare la regola alla quale il giudicante 
potesse uniformare la propria decisione”: S. Tafaro, La interpretatio, op. cit., p. 121.

66 Va tenuto presente che per gli schiavi si affermarono soluzioni che ben poco avevano a condi-
videre con la coerenza e la ratio, perché ispirate da “un orientamento di salvaguardia estremizzata 
della posizione dei proprietari, che era stata chiaramente espressa sul finire della repubblica da Al-
feno Varo (D. 40. 12. 10, Ulp. l. 55 ad ed.)”: al riguardo, v. S. Tafaro, Ius hominum causa, op. cit., 
p. 113 ed ivi nt 297. Una politica normativa che andava collegata con l’avversione decisa, a tutela 
degli interessi dei proprietari, nei confronti delle fughe dei servi, tanto da ritenere non esente da 
dolo (non sine dolo malo) e, pertanto, sanzionabile anche la fuga dell’infante libero, rubato e tenu-
to in schiavitù: D. 40. 12. 12. 1 (Ulp. l. 55 ad. ed.). Ciò perché, sempre, andava punito chi (seppre 
infans libero) fuggiva dal proprio padrone e viveva una libertà clandestina, per il solo fatto che 
l’esser considerato fuggitivo implicava il riconoscimento della capacità “di potere avere l’intenzio-
ne di sottrarsi al proprio padrone e quindi la rilevanza della sua volontà”. In tal senso, S. Tafaro, 
Ius hominum causa, op. cit., pp. 111 ss..



dAnielA cAterino

NOTE MINIME IN TEMA DI STRUTTURE 
ALTERNATIVE DELL’ORGANO GESTORIO E 

CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI 
AMMINISTRATORI DI S.R.L.*

sommario: 1. Le questioni. – 2. Strutturazione alternativa dell’organo gestorio, ri-
flessi “tipologici” e conseguenze interpretative. – 3. Le conseguenze per l’auto-
nomia statutaria. – 4. Affectio societatis e interessi in conflitto nelle società di 
persone e nelle s.r.l. – 5. Un tentativo di interpretazione integrativa: a) l’impu-
gnativa della decisione in conflitto d’interessi. – 6. (segue): b) la disciplina della 
disclosure e la riattribuzione della competenza decisionale alla collettività dei 
soci.1

1. Le considerazioni che intendo svolgere mirano ad inquadrare la disci-
plina applicabile ai conflitti di interesse degli amministratori di società a re-
sponsabilità limitata (e, più in generale, degli interessi degli stessi) in alcune 
ipotesi in cui l’organo gestorio sia stato articolato secondo le modalità alter-
native non collegiali contemplate dall’art. 2475 c.c., e segnatamente:
a) più amministratori titolari di poteri disgiuntivi, sulla scorta dell’organiz-

zazione dell’organo gestorio mutuata dall’art. 2257 c.c. in tema di società 
semplice;

b) più amministratori che agiscano congiuntamente, all’unanimità o a mag-
gioranza, secondo lo schema contemplato dall’art. 2258 c.c.;

c) un amministratore unico.
Il tema del trattamento dei conflitti di interesse degli amministratori nelle 

s.r.l. con organo gestorio a struttura alternativa rinvia a due problematiche di 
portata generale: da un lato, induce l’interprete ad affrontare il dilemma 
dell’integrazione ed interpretazione delle regole legali della s.r.l. attraverso i 
principi e le norme proprie delle s.p.a, ovvero del diritto delle società di per-

* Il presente lavoro riproduce, con la mera aggiunta di una bibliografia minimale, il testo 
dell’intervento alla tavola rotonda “I conflitti di interessi degli amministratori di s.r.l.”, svoltasi in 
Bari il 12 dicembre 2009, nell’ambito della IV edizione dei Colloqui baresi di diritto commerciale 
curati dal chiar.mo prof. Sabino Fortunato, ed è destinato alla pubblicazione, in versione ampliata 
e corredata di note, negli Atti dei Colloqui stessi.
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sone; dall’altro, involge direttamente la correlata questione dei limiti che 
l’autonomia statutaria deve rispettare nel porre norme integrative o derogato-
rie del sistema legale.

2. Sotto il primo profilo, la scelta statutaria di articolare la struttura 
dell’organo gestorio nominato dai soci secondo un modello mutuato dal di-
ritto delle società di persone, disgiuntivo (2257 c.c.) o congiuntivo (2258 
c.c.) che sia, pone il problema della rilevanza da attribuire ad una simile op-
zione in chiave di interpretazione generale della volontà dei soci.

È noto che numerosi Autori hanno inteso riconnettere ad una siffatta scel-
ta un più generale intento di orientare la governance e più in genere la disci-
plina applicabile alla s.r.l. verso i canoni propri delle società a base persona-
listica. Si è ritenuto, in altri termini, che alla volontaria ed espressa rinunzia 
al modello di default del consiglio di amministrazione – sia pure con i limiti 
posti dalla complicata disposizione dell’ultimo comma dell’art. 2475 c.c. – 
ed alla conseguente più marcata deformalizzazione delle funzioni decisiona-
li e gestorie debba ricondursi un più generale intento dei soci di conformare 
la società ad un carattere vicino a quello delle società di persone; il che com-
porterebbe l’ulteriore conseguenza di una tendenzialmente generalizzata ri-
nunzia al patrimonio di regole positive e principi interpretativi sedimentatisi 
in materia di funzioni e organi della s.p.a.

Vi è stato chi, in proposito, ha definito l’art. 2475 come una “norma qua-
dro” per l’autonomia statutaria (Allegri), in quanto consente l’adozione di 
due opposti modelli, personalistico ovvero capitalistico, per giunta con la 
possibilità di approntare tutta una serie di soluzioni intermedie; e quindi in-
duce a connotare in modo forte, nell’un senso o nell’altro, il carattere della 
s.r.l..

Sotto questo primo profilo, dunque, e in un’ottica di orientamento siste-
matico dell’analisi, occorre chiedersi se effettivamente l’adesione ad un mo-
dello di organo gestorio tipicamente personalistico renda a priori improponi-
bile per l’interprete ogni tentativo di attingere alle dettagliate e articolate 
regole che disciplinano gli interessi e i conflitti di interessi degli amministra-
tori, in funzione integrativa e interpretativa delle scarne regole legali dettate 
all’art. 2475 ter c.c. per l’omologa fattispecie nella s.r.l.; ovvero debba al 
contrario, o quanto meno in via di primo approccio, valutarsi come opzione 
non preclusiva in tal senso, da leggersi nel quadro del complessivo equilibrio 
voluto dai soci nello statuto. Inutile dire che propendo per quest’ultima lettu-
ra, per le ragioni che in seguito esporrò.

Significativo, in proposito, appare lo speculare dibattito relativo all’in-
quadramento tipologico della s.r.l. con amministratore unico, che ha diviso 
gli interpreti tra quanti (Allegri, Buonocore) hanno ritenuto che vada neces-
sariamente ricondotta all’impostazione “capitalistica” e quanti al contrario 
(Rivolta) considerano la scelta di per sé neutra ai fini dell’individuazione del 
diritto cui attingere per colmare le lacune normative.



D. Caterino – Note minime in tema di strutture alternative dell’organo gestorio … 51

La questione si è posta, in particolare, in merito alla possibilità di appli-
cazione analogica all’amministratore unico di s.r.l. dell’obbligo di astensione 
dall’esecuzione dell’operazione predicato dall’art. 2391 c.c. nei confronti 
dell’amministratore delegato munito di rappresentanza e in conflitto di inte-
ressi; non potendomi soffermare analiticamente sul punto, mi limiterò a rile-
vare che rispetto a tale ipotesi non paiono sussistere quelle ragioni di diver-
genza tipologica, connesse alla potenziale provvista sul mercato del capitale 
di rischio, che invece sembrerebbero a detta di molti costituire ostacolo in-
sormontabile alla applicazione della disciplina recante l’obbligo di disclosu-
re preventiva e generalizzata sugli interessi (extrasociali, non necessariamen-
te conflittuali) degli amministratori di s.p.a..

3. In altra prospettiva, la stessa scelta di modalità alternative di organizza-
zione dell’organo gestorio rileva anche nella differente ottica della determi-
nazione dei limiti che l’autonomia negoziale incontra nel porre deroghe sta-
tutarie alla disciplina legale del conflitto di interessi. Dirò solo, sul punto, 
che la valorizzazione dell’autonomia statutaria, giunta per la s.r.l. a livelli 
inimmaginabili prima della riforma, e che si ricava da innumerevoli indizi 
normativi, mi parrebbe inconciliabile con un condizionamento marcato dei 
gradi di libertà contrattuale che si volesse far derivare dalla sola opzione per 
un modello alternativo di organizzazione dell’organo gestorio. In sostanza, a 
mio avviso nulla vieta che anche a fronte di tale scelta lo statuto introduca 
clausole rivolte a imporre un trattamento del conflitto di interessi dell’ammi-
nistratore mutuato dalle regole proprie della s.p.a., ad esempio introducendo 
doveri specifici di disclosure o di astensione dal compimento delle operazio-
ni in conflitto.

Ma se può dirsi scontato il carattere di “buona pratica” dell’astensione 
dell’amministratore in conflitto dall’esecuzione dell’operazione, nonché del-
la comunicazione della natura ed estensione dell’interesse agli altri ammini-
stratori, ai soci non amministratori, all’eventuale collegio sindacale; e se 
può, altrettanto pianamente, configurarsi come legittima una disciplina statu-
taria integrativa in tal senso, ciò non incide minimamente sull’interrogativo 
di fondo: esiste un obbligo giuridico in tal senso ricavabile dal sistema delle 
regole sulla s.r.l.? E questo eventuale obbligo giuridico si articola in modi 
peculiari, viene meno, o viceversa si intensifica se si sceglie una struttura 
alternativa dell’organo gestorio? E ancora, esistono scelte statutarie che con-
dizionano in modo determinante l’interpretazione e l’integrazione delle re-
gole legali e statutarie in tema di conflitto di interessi dell’amministratore di 
s.r.l.?

Per rispondere a questi interrogativi conviene forse partire dal confronto 
tra la s.r.l. a struttura gestoria personalistica e le società di persone.

4. Nel vigore delle norme ante riforma era stato affermato che “l’ordina-
mento dei tipi personali muove dalla convinzione che esista una sostanziale 
identità degli interessi societari e di quelli facenti capo ai soci” (Cottino); e 
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che, al contrario, nella s.r.l. la presenza di interessi “altri” in capo ai soci 
amministratori sarebbe endemica e comune, che è frequentissima la contem-
poranea qualità di socio amministratore in più società, spesso tra loro poten-
ziali concorrenti.

Il legislatore del 2003 avrebbe dunque preso atto di tale situazione, can-
cellando il richiamo all’art. 2390 c.c., che detta il divieto di concorrenza per 
l’amministratore di s.p.a. Ma se i rilievi appena svolti non destano particola-
ri preoccupazioni per l’amministratore socio, non altrettanto può dirsi per 
quello estraneo. Per il primo agiscono da calmiere naturale l’affectio societa-
tis e la consapevolezza che i suoi comportamenti abusivi si ripercuoterebbero 
direttamente sull’interesse uti socius, perché possono compromettere la red-
ditività dell’investimento e finanche lo stesso patrimonio sociale (non a caso 
Ascarelli riconduceva le norme sul conflitto di interessi anche alla finalità di 
tutela dell’integrità patrimoniale); per l’amministratore estraneo, tali remore 
non sussistono, e l’unico “spauracchio” è l’azione di responsabilità, o l’even-
tuale revoca per giusta causa, che evidentemente chiude la stalla quando i 
buoi sono ampiamente fuggiti.

Se questo è vero, reputo che debba essere ridimensionato il rilievo rico-
struttivo dell’affermazione, che a me pare tanto ricorrente quanto sterile, se-
condo cui nella s.r.l. la normale ristrettezza della compagine sociale e l’ordi-
naria coincidenza tra la qualità di socio e quella di amministratore rendono 
meno pressante l’esigenza di una disciplina di disclosure e limiti in ordine ad 
eventuali situazioni di conflitto di interessi. Il dato, per così dire, statistico/
sociologico non può qui assumere alcuna rilevanza interpretativa, alla luce di 
un duplice rilievo critico: a) anche nella s.p.a. l’amministrazione può in con-
creto essere affidata a soci, senza che ciò consenta deroghe alla disciplina 
legale degli interessi degli amministratori; b) nella s.r.l. l’amministrazione 
può essere ordinariamente attribuita a non soci, con una semplice previsione 
statutaria in tal senso.

Per di più, anche l’adesione ad un modello organizzativo dell’organo ge-
storio mutuato dalle società personali appare parimenti priva di qualsivoglia 
rilievo ermeneutico, dal momento che il contesto è profondamente diverso. 
In particolare, la motivazione tradizionalmente addotta a fondamento della 
scelta legislativa di non prevedere una disciplina in tema di conflitto di inte-
ressi degli amministratori nelle società di persone non può essere traslata nel 
contesto della s.r.l., pur quando organizzata con un modello gestorio confor-
me agli artt. 2257 o 2258 c.c..

Tale assenza storicamente trovava il proprio fondamento diretto nella ri-
tenuta inammissibilità dell’affidamento del munus di amministratore a terzi 
estranei, su cui si fondavano le riferite considerazioni di Cottino; lo stesso 
Autore, del resto, giustamente segnala la portata destabilizzante, in questa 
prospettiva, del nuovo art. 2361, comma 2°, c.c., che astrattamente ammette 
la partecipazione di società di capitali in società di persone anche nel ruolo 
di soci illimitatamente responsabili (e quindi di amministratori, per il tramite 
di persone fisiche loro mandatarie). Se persino per le società personali, dun-
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que, il “paracadute” dell’affectio societatis rischia in qualche caso di non 
aprirsi, gli amministratori di s.r.l. in quanto tali non hanno alcun paracadute 
sulle spalle, anche quando l’organo gestorio mimi nella sua struttura l’artico-
lazione propria dell’amministrazione di società personali.

In merito dunque al profilo di sistema delle regole di interpretazione, per-
sonalmente concordo con l’opinione di Cagnasso, quando da un lato sugge-
risce una tendenziale applicabilità alla s.r.l. delle regole di governance delle 
s.p.a. – e segnatamente dei principi di diligenza, agire informato, corretta 
amministrazione -, sia pure adattandone il contenuto delle dimensioni 
dell’impresa; e dall’altro segnala l’opportunità di una interpretazione, per 
così dire, modulare, laddove emergano tratti di peculiarità. Posto che, in ge-
nerale, mi sembra condivisibile l’idea (di D’Alessandro) che le norme sul 
conflitto di interessi abbiano una “schietta e genuina natura causale”, rivolta 
a preservare il carattere “comune” dell’esercizio dell’attività economica che 
costituisce l’oggetto della società, ritengo a questo punto necessario indivi-
duare meccanismi interpretativi integrativi o “correttivi” che rafforzino la 
tutela apprestata dalle norme legali, che appare tutto sommato adeguata 
avendo riguardo alle ipotesi statisticamente normali, ma probabilmente in-
sufficiente rispetto ad alcuni casi particolari.

5. Un iniziale, minimo rafforzamento della tutela consegue all’amplia-
mento in via interpretativa delle ipotesi in cui si può giungere all’impugnati-
va della decisione dell’organo gestorio, che può pianamente realizzarsi quan-
to meno in due casi. Il primo è quello dell’eventualità di decisioni ex art. 
2475, ult. co., c.c. (progetto di bilancio, progetto di fusione o scissione, au-
mento di capitale delegato), per le quali – anche in presenza di organo gesto-
rio di stampo personalistico – il legislatore impone l’assunzione della deci-
sione in composizione e con modalità deliberative collegiali; la nozione di 
“consiglio di amministrazione” nell’art. 2475, ult. co., c.c. andava senz’altro 
interpretata estensivamente già prima della modifica del testo, che ora fa 
espresso generico riferimento all’“organo amministrativo”.

Inoltre, non marginale dottrina afferma che la disciplina in oggetto vada 
altresì riferita alle decisioni (di regola non collegiali) assunte dall’organo 
amministrativo di tipo congiuntivo; l’ambito di applicazione di tale norma si 
dovrebbe estendere ad ogni decisione che sia il frutto di una convergenza di 
volontà plurisoggettive, e non necessariamente alle delibere corrispondenti 
al modus ordinario di formazione della volontà, tenendo presente che anche 
nel c.d.a. di s.r.l. con connotati capitalistici le decisioni possono essere as-
sunte in modi ampiamente deformalizzati (v. art. 2475, comma 4°, c.c.), ri-
nunziando al metodo propriamente collegiale.

Anche gli Autori che danno rilievo alla circostanza che la consultazione e 
il consenso scritto sono classificati dal legislatore come varianti dell’opzione 
consiliare, con una contrapposizione apparentemente piuttosto netta rispetto 
all’ipotesi dell’amministrazione congiunta, sono inclini ad estendere il regi-
me dell’impugnativa di cui all’art. 2475 ter, comma 2°, c.c., all’amministra-
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zione congiuntiva. La soluzione mi sembra preferibile, anche tenendo conto 
che l’art. 2478, comma 3°, c.c. menziona il “libro delle decisioni degli am-
ministratori” e non del consiglio; ma comporta di aderire alla premessa, non 
del tutto scontata, per cui nell’amministrazione congiunta applicata alla s.r.l., 
sia essa all’unanimità o a maggioranza, diverrebbe obbligatoria la forma 
scritta di assunzione della decisione.

Il tema più spinoso resta quello del modello organizzativo disgiuntivo. 
Escludere un dovere generale di trasparenza sull’interesse in conflitto si-

gnifica rinunciare a qualsiasi forma di tutela preventiva, in quanto la manca-
ta conoscenza da parte degli altri amministratori preclude di fatto la possibi-
lità di esercitare il diritto di veto. La conclusione mi sembra francamente 
inaccettabile. In particolare, mi pare inconcepibile che in una struttura socie-
taria che, al di là del dato statistico della tendenziale “vicinanza” tra organo 
gestorio e proprietà, si connota per una marcata potenzialità di erosione del 
potere gestorio dall’organo amministrativo in favore della collettività dei 
soci, non si possano recuperare strumenti appropriati per gestire il conflitto 
di interessi dell’amministratore in termini preventivi, e ci si debba affidare 
esclusivamente ad una disciplina rivolta ad incidere a posteriori sull’atto dan-
noso, che è solo il “frutto avvelenato” di un preesistente conflitto.

I rimedi legali ex post hanno un impatto demolitorio che si pone in con-
trasto con il principio di favor per la conservazione delle strutture societarie, 
che indurrebbe a valorizzare gli strumenti endosocietari di appianamento dei 
conflitti; il che emerge tra l’altro da una serie di innovazioni generali di siste-
ma e dalla specifica regola dell’arbitraggio gestionale di cui all’art. 37 d. lgs. 
n. 5/2003.

6. La scelta di modalità organizzative personalistiche dell’organo gestorio 
non determina l’immedesimazione tra la persona del socio e l’attività di ge-
stione e non intacca il tratto distintivo del rapporto organico; ma la mancata 
coesistenza in capo all’amministratore del rapporto organico col rapporto 
sociale impone correttivi. Ritengo pertanto non condivisibile l’impostazione 
di chi (Perrino), enfatizzando il ruolo di “gestori professionali” degli ammi-
nistratori di s.p.a., nega in principio la rilevanza delle istanze di trasparenza 
per gli amministratori di s.r.l.; e considero che un elemento discriminante di 
assoluto rilievo sia proprio quello relativo alla scelta statutaria di affidare 
l’amministrazione a soci ovvero (anche) a non soci.

La presenza di agency costs deve necessariamente indurre a rafforzare i 
doveri posti in capo ai membri dell’organo gestorio, riespandendo in via in-
terpretativa l’ambito della disciplina nella s.r.l. dal solo conflitto di interessi 
in senso tecnico all’ambito degli specifici doveri comportamentali e procedi-
mentali dell’amministratore, a garanzia della trasparenza e correttezza della 
gestione; e ciò anche, e forse in particolare, per gli amministratori esterni, nei 
confronti dei quali non pare possibile ricavare obblighi diretti di trasparenza 
e astensione argomentando dal dovere di eseguire il contratto sociale, secon-
do buona fede, come accade per gli amministratori di società personali (Cot-
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tino), che del contratto sociale sono necessariamente parte (fatta salva l’ipo-
tesi extravagante della società personale partecipata da società di capitali con 
assunzione di responsabilità illimitata); ed ancora, quando le particolari ca-
ratteristiche strutturali dell’organo gestorio rendano inapplicabile la discipli-
na invalidatoria di cui al comma 2° dell’art. 2475, ter.

Ebbene, a me pare che si possa – ed anzi si debba – adottare il riferimen-
to al connotato della “rilevanza centrale del socio”, cui è informata la legge 
delega in materia di s.r.l., quale essenziale parametro “correttivo” dei doveri 
dell’amministratore di s.r.l., in particolare (ma non solo) dell’amministratore 
estraneo, onde configurare anche in capo al suddetto gli obblighi di traspa-
renza ed astensione che latitano nella disciplina della s.r.l..

Un primo dovere specifico che in caso di amministrazione disgiuntiva 
incomberà su ciascun amministratore esterno, nonché (direi, a maggior ra-
gione) sul mandatario della persona giuridica amministratrice, è pertanto 
quello di dichiarare la propria situazione di conflitto, onde consentire agli 
altri amministratori un consapevole uso del potere di opposizione nel caso 
che l’amministratore in conflitto intraprenda operazioni potenzialmente lesi-
ve o semplicemente inopportune, ed in definitiva un coinvolgimento della 
compagine dei soci, che – anche quando si ritenga che non sposti in capo a 
costoro la competenza decisionale – permette la riattivazione del rimedio 
dell’impugnativa, altrimenti impraticabile. Ciò consente, altresì, di appresta-
re tutela giuridica nell’ipotesi che lo stesso esercizio del potere di veto possa 
essere condizionato dal conflitto di interessi di un amministratore.

Ma si può anche andare oltre. Scontata appare l’opportunità di una clau-
sola statutaria che, in caso di conflitto di interessi dell’amministratore, devol-
va espressamente la competenza decisionale ai soci, determinando così una 
auspicabile “riespansione dei presupposti dell’impugnativa” (che si estende 
a comprendere il danno potenziale, anche quando se ne negasse la rilevanza 
nell’art. 2475 ter) e della cerchia dei legittimati (che si allarga ai soci che non 
hanno assentito alla decisione). Ma quid iuris nel caso di silenzio dello sta-
tuto? L’art. 2479, comma 1°, c.c., contempla, ordinariamente e senza parti-
colari presupposti o obblighi di motivazione, la possibilità anche per il singo-
lo amministratore di sottoporre alla collettività dei soci la decisione su 
materie che sarebbero ordinariamente comprese nel perimetro delle compe-
tenze gestorie. Ritengo che, nel caso di amministratore estraneo portatore di 
interesse conflittuale con quello sociale, tale possibilità debba trasformarsi in 
vero e proprio dovere giuridico.

La norma appena richiamata, che è espressione principale della sovranità 
della collettività dei soci rispetto all’organo gestorio, segna tra l’altro una 
distanza a mio modo di vedere decisiva rispetto alle società di persone. Se 
nella disciplina di queste ultime è netta la prevalenza del momento gestorio 
rispetto a quello della formazione della volontà della collettività dei soci, in 
ossequio all’origine storica che rimanda alla spendita di un “nome collettivo” 
e ad un reciproco mandato a gestire, nella s.r.l. al contrario la decisione – più 
o meno procedimentalizzata – della compagine dei soci è presente e viva 
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nella disciplina e può legittimamente “aggredire” e intaccare per ampi tratti 
le competenze gestorie; e a me pare che quello del conflitto di interessi 
dell’amministratore sia il terreno naturale in cui il meccanismo di salvaguar-
dia della disposizione dell’art. 2479, comma 1°, c.c. può trovare applicazio-
ne, non solo su iniziativa dell’amministratore in conflitto, ma altresì di cia-
scuno degli altri amministratori, nonché della minoranza qualificata dei soci.

Tuttavia, non ci si deve nascondere che tutti gli itinerari interpretativi 
elencati, rivolti a configurare obblighi positivi di comportamento degli am-
ministratori di s.r.l., difficilmente possono condurre ad una efficace tutela 
preventiva in caso di intenzionale compimento di atti dannosi in conflitto 
d’interesse con la società, potendo in genere produrre al più la revoca per 
giusta causa dell’amministratore infedele e reticente, oltre che la scontata 
proposizione dell’azione di responsabilità; strumento principe di reazione 
preventiva, almeno rispetto alle conseguenze dannose dell’atto, a tal fine re-
sta l’attivazione della tutela cautelare atipica, che mi sembra senz’altro am-
missibile nel caso di specie.
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dAnilA certosino

LA FISIONOMIA DELL’UDIENZA 
PRELIMINARE NELL’EVOLUZIONE 

NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

sommario: 1. Dalla l. delega 3 aprile 1974, n. 108 al “nuovo” codice di procedura 
penale. – 2. La c.d. “legge Carotti” e le modifiche alla disciplina dell’udienza 
preliminare e della sentenza di non luogo a procedere. – 3. Considerazioni con-
clusive.

1. La questione concernente la natura dell’udienza preliminare e il corret-
to inquadramento sistematico della sentenza di non luogo a procedere è stata 
in più occasioni argomento di dibattito in dottrina e in giurisprudenza.

Al fine di analizzare compiutamente il tema in esame, è opportuno pre-
mettere alcune considerazioni in merito all’evoluzione legislativa che ha in-
teressato l’istituto dell’udienza preliminare nel corso degli anni1.

1 Sull’istituto dell’udienza preliminare vasta è la letteratura. Fra le opere di carattere monografi-
co, cfr. E. Aprile – M. Saso, L’udienza preliminare, Giuffrè, Milano, 2005; R. Bricchetti, Chiu-
sura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in AA.VV., Il nuovo processo penale davan-
ti al giudice unico. Legge 16 dicembre 1999, n. 479, Ipsoa, Milano, 2000, p. 99 ss.; F. Caprioli, 
Indagini preliminari e udienza preliminare, in Aa. Vv., Compendio di procedura penale, 5a ed., (a 
cura di G. Conso e V. Grevi), CEDAM, Padova, 2010, p. 629 ss.; F. Cassiba, L’udienza preilimina-
re, Giuffrè, Milano, 2007; L. Cuomo, L’udienza preliminare, Cedam, Padova, 2001; O. Dominioni, 
Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, in AA.VV., Il nuovo processo penale 
(Dalle indagini preliminari al dibattimento), Giuffrè, Milano, 1989, p. 55 ss.; P. Ferrua, Il ruolo 
del giudice nel controllo delle indagini e nell’udienza preliminare, in Studi sul processo penale, I, 
Giappichelli, Torino, 1990, p. 63 ss.; A. Galati – E. Zappalà, L’udienza preliminare, in D. Sira-
cusano – A. Galati – G. Tranchina – E. Zappalà, Diritto processuale penale, II, Giuffrè, Milano, 
2006, p. 201 ss.; G. Garuti, La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, Cedam, Padova, 
1996; ID., L’udienza preliminare: preparazione e svolgimento, in Giurisprudenza sistematica di 
diritto processuale penale, vol. V, Indagini preliminari ed instaurazione del processo, diretta da M. 
Chiavario – E. Marzaduri, Utet, Torino, 1999, p. 487 ss.; ID., “La nuova fisionomia dell’udienza 
preliminare”, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, (l. 16 dicembre 1999 n. 479), 
(a cura di Peroni), Cedam, Padova, 2000, p. 353 ss.; C. F. Grosso, L’udienza preliminare, Giuffrè, 
Milano, 1991; A. Guardiano, I nuovi standard valutativi e gli epiloghi decisori nell’udienza preli-
minare, in La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la legge Pecorella, (a cura di Gaito), Utet, 
Torino, 2006, p. 57 ss.; G. Lozzi, Lezioni di procedura penale7, Giappichelli, 2007, p. 405 ss.; V. 
Maffeo, L’udienza preliminare tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, Cedam, Pa-
dova, 2008; Id., L’udienza preliminare, in La procedura penale, (a cura di G. Riccio e G. Span-
gher), Esi, Napoli, 2002, p. 371 ss.; A. Molari, L’udienza preliminare, in M. Pisani – A. Molari 
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Il vecchio codice non prevedeva l’udienza preliminare e, di conseguenza, 
il vaglio delle imputazioni infondate avveniva alla fine dell’istruzione; era il 
giudice istruttore che, sovrintendendo all’intera fase, conduceva il procedi-
mento probatorio, acquisendo le prove che riteneva pertinenti e necessarie 
all’istruzione della causa e alla fine decideva se prosciogliere o rinviare a 
giudizio.

Con l’entrata in vigore del codice del 1988 e la relativa previsione 
dell’udienza de qua, si attua il superamento del modello istruttorio di ascen-
denza napoleonica, che assicurava al termine dell’istruttoria solo un contrad-
dittorio cartolare, introducendo per la prima volta nella storia della procedu-
ra continentale un momento di controllo finale dell’attività di indagine, 
svolto mediante un contraddittorio orale nel quale si confrontano accusa e 
difesa davanti ad un giudice terzo2.

Il primo passo è stato compiuto con la legge delega 3 aprile 1974, n. 
1083, nell’ambito della quale, l’istituto in esame veniva disciplinato quale 
fase autonoma rispetto alle indagini del pubblico ministero, deputata a con-
trollare la scelta del rito e a filtrare la domanda di giudizio immediato formu-
lata dall’accusa.

Alla consapevolezza dell’importanza funzionale dell’udienza prelimina-
re, non corrispondeva, tuttavia, un’adeguata previsione strutturale della stes-
sa, che desse rilievo al principio del contraddittorio fra le parti. Solo con la 
Relazione al progetto preliminare del 1978, si giunse ad una compiuta disi-
plina dell’istituto de quo, costruendo una vera e propria udienza con la par-
tecipazione delle parti. L’udienza preliminare venne, così, a distinguersi net-
tamente dalla fase delle indagini preliminari e dalla fase degli atti di 
istruzione. Il progetto preliminare del 1978 evidenziava, tuttavia, pesanti in-
congruenze: nonostante la fase degli atti di istruzione si collocasse al di fuo-
ri dell’udienza preliminare, quest’ultima non si rivelava idonea a consentire 
un effettivo controllo giurisdizionale sulla necessità di instaurazione del di-
battimento.

L’incongruenza dipendeva dal fatto che il progetto, vincolato dalle scelte 
della legge delega, non sembrava voler rinunciare all’istruttoria e “non per-
metteva di delineare, attraverso le varie fasi, una sequenza di atti procedurali 
coerentemente ispirati alla logica accusatoria”4.

– V. Perchinunno – P. Corso – O. Dominioni – A. Gaito – G. Spangher, Manuale di procedura pe-
nale8, Monduzzi, Bologna, 2008, p. 393 ss.; A. Nappi, Guida al codice di procedura penale10, 
Giuffrè, Milano, 2007, p. 409 ss.; A. Scalfati, L’udienza preliminare. Profili di una disciplina in 
trasformazione, Cedam, Padova, 1999; M. Scaparone, Indagini preliminari e udienza preliminare, 
in AA.VV., Compendio di procedura penale4, (a cura di G. Conso e V. Grevi), Cedam, Padova, 
2008, p. 563 ss.; P. Tonini, Manuale di procedura penale11, Giuffrè, Milano, 2010, p. 557 ss.. 

2 R. Blaiotta, Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, sub art. 
416, Agg. 2003-2007, (a cura di G. Lattanzi – E. Lupo), Giuffrè, Milano, 2008, p. 462.

3 Per un commento sulla legge delega n. 108 del 1974, cfr. G. Conso, Precedenti storici ed iter 
della legge n. 108 del 1974, in Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti 
delegati, I, La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978, (a cura di G. Conso – V. 
Grevi – G. Neppi Modona), Cedam, Padova, 1989, p. 5 ss..

4 Così V. Grevi – G. Neppi Modona, op. cit., p. 91.
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All’interno del progetto preliminare l’istituto dell’udienza preliminare si 
delineava con connotati differenti rispetto a quelli che oggi assume nel testo 
definitivo del codice. Il giudice dell’udienza preliminare era, da un lato, vin-
colato al materiale probatorio pregresso presentato dalle parti senza che vi 
fosse alcuna possibilità di escutere prove nell’udienza stessa, essendo solo 
previsto che le parti fossero sentite, dall’altro lato lo stesso giudice godeva di 
ampi poteri di iniziativa e di decisione, non essendo vincolato alle richieste 
delle parti. L’udienza preliminare si configurava, così, come una sorta di 
breve preludio rispetto all’ampia fase istruttoria: ciò che caratterizzava dav-
vero l’istituto in esame era solo la discovery degli atti di indagine in favore 
della difesa (art. 400 prog. prel. c.p.p. 1978).

Quanto enunciato comportò una significativa proposta di modifica, con-
tenuta nell’ambito del d.d.l. n. 895 del 1979, secondo cui “l’udienza prelimi-
nare doveva essere la sede per l’escussione delle prove, ai fini di decidere per 
l’archiviazione o per il rinvio a giudizio, oltre che la sede per l’assunzione 
degli atti non rinviabili al dibattimento”5. Tale volontà venne ribadita anche 
all’interno della relazione al d.d.l. 21 ottobre 1983, n. 691 ove si affermava 
che “l’udienza preliminare davanti al giudice, al termine delle indagini del 
pubblico ministero, viene ad assumere una rilevanza particolare, una volta 
che sia stata abolita la fase istruttoria”6.

Con l’entrata in vigore del codice del 1988, è stata, così, attribuita una 
maggiore rilevanza all’istituto dell’udienza preliminare, conferendole quella 
tipica funzione di filtro alla richiesta di dibattimento avanzata dal p.m.7

Inizialmente, l’udienza preliminare perseguiva i due obiettivi fondamen-
tali di controllo della legittimità e del merito della richiesta di rinvio a giudi-
zio formulata dal p.m. Funzione essenziale dell’istituto era quella di eserci-
tare un filtro di garanzia contro le “imputazioni azzardate” formulate dal 
p.m.8, garantire l’attuazione del diritto alla conoscenza sulle indagini esple-
tate, consentire la possibilità di optare per un rito alternativo. Essa serviva, 
quindi, per esercitare un primo serio controllo di matrice giurisdizionale sul 
corretto esercizio dell’azione penale, controllo avente per oggetto la fonda-
tezza giuridica dell’accusa e preordinato, essenzialmente, in funzione di ga-
ranzia dell’imputato.

5 Così A. Malinverni, Osservazioni sulle modificazioni della legge delega n. 895/1979 per la 
riforma del codice di procedura penale, in Giust. pen., 1981, III, p. 734, che sollecitava la configu-
razione di un’udienza per la presentazione delle prove al limitato scopo di stabilire se sussistono 
elementi sufficienti per la prosecuzione del processo. 

6 Cfr. d.d.l. 21 ottobre 1983, n. 691 in Il nuovo codice di procedura penale: lavori preparatori 
della legge delega 16 febbraio1987, n. 81, a cura della Camera dei deputati, Roma, 1988.

7 G. Neppi Modona, Profili del nuovo codice di procedura penale, (a cura di G.Conso e V. 
Grevi), 3a ed., Cedam, Padova, 1993, p. 474 ss..

8 L’espressione è di E. Amodio, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, in Cass. pen., 
1988, p. 2173.
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Parte della dottrina ritiene che l’introduzione dell’udienza preliminare 
costituisca il risultato di una precisa scelta di politica legislativa, non essendo 
imposta dalla Carta fondamentale9.

Altra corrente di pensiero rinviene il fondamento costituzionale 
dell’udienza preliminare negli artt. 24, comma 2o e 27, comma 2o, Cost.: 
l’udienza preliminare, infatti, precludendo l’instaurazione del dibattimento 
quando non vi siano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, costitu-
irebbe la prima sede per un’effettiva tutela del diritto di difesa in sede proces-
suale, rendendo così attuale la tutela della presunzione di innocenza10; tutela 
che viene garantita con la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, 
in quanto la delibazione circa l’insufficienza e la contriddittorietà degli ele-
menti raccolti concerne la sostenibilità dell’accusa in giudizio e non la re-
sponsabilità dell’imputato.

Con la legge delega del 1987 (l. 16 febbraio 1987, n. 81), il legislatore ha 
conferito all’udienza preliminare un ruolo autonomo, introducendo un mo-
dello forte di contraddittorio in seno all’udienza stessa11.

L’originaria fisionomia dell’udienza preliminare era stata concepita in 
funzione di filtro per evitare i dibattimenti inutili, ma nella prima versione 
del nuovo codice di rito questa funzione non poteva essere convenientemen-
te svolta, essendo previsto che la sentenza di non luogo a procedere doveva 
essere pronunziata quando risultava “evidente” la non colpevolezza dell’im-
putato. Quanto enunciato comportava che la sentenza di non luogo a proce-
dere potesse essere emessa soltanto nel caso in cui venisse fornita la prova 
piena della non responsabilità penale dell’imputato o, dimostrata la mancan-
za assoluta di prove a carico, mentre l’insufficienza o la contraddittorietà 
delle medesime imponeva la fissazione del dibattimento. La limitazione ori-
ginaria della sentenza ex art. 425 c.p.p. ai soli casi in cui fosse “evidente” la 
ricorrenza di una delle situazioni d’insussistenza del fatto, di mancata re-
sponsabilità dell’imputato o di sua estraneità rispetto al reato, rendeva, per 
converso, obbligato il rinvio a giudizio nel caso in cui il fondamento accusa-
torio non fosse connotato da carenze così evidenti.

La situazione è sensibilmente cambiata con l’approvazione della l. 8 apri-
le 1993, n. 105, il cui articolo 1 ha eliminato l’aggettivo “evidente” all’inter-
no dell’art. 425 c.p.p., introducedendo, così, una diversa regola di giudizio 
che rende maggiormente efficace la funzione di filtro, consentendo la non 

9 Cfr. F. Ruggeri, La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari, Giuffrè, Milano, 
1996, p. 8 ss., secondo cui “la delibazione dell’accusa e la definizione anticipata del processo 
all’udienza preliminare tendono ad evitare il rinvio a giudizio dell’imputato prima facie innocente 
e gli eccessivi costi derivanti dallo svolgimento della fase dibattimentale, tutelando così situazioni 
giuridiche che, dotate di indubbia rilevanza costituzionale, non sono però direttamente imposte 
dalla nostra Carta fondamentale”. Nello stesso senso, v. L. Caraceni, Poteri di ufficio in materia 
probatoria e imparzialità del giudice penale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 279.

10 Così G. Garuti, La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, cit., p. 141.
11 V. F. Cassibba, op. cit., p. 55.
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prosecuzione del giudizio anche nel caso in cui non esista quell’evidenza 
dell’innocenza richiesta dalla precedente normativa.

Una volta espunto l’aggettivo “evidente” dal testo dell’art. 425 c.p.p., ad 
opera della l. n. 105 del 1993, dottrina e giurisprudenza prevalente ritennero 
che il giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto operare una valuta-
zione prognostica dello stesso tipo di quella effettuata dal pubblico ministero 
nella scelta fra archiviazione ed esercizio dell’azione penale, in virtù della 
quale la sentenza di non luogo a procedere avrebbe dovuto essere emessa 
qualora risultasse superfluo il giudizio12. La necessità di addivenire ad un 
proscioglimento in sede di udienza preliminare si avvertiva sia nel caso di 
prova positiva di innocenza dell’imputato, sia in caso di mancanza, insuffi-
cienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza, a condizione che 
quest’ultima non apparisse integrabile nella successiva fase del dibattimen-
to13.

La semplice insufficienza o contraddittorietà della prova imponeva il rin-
vio a giudizio, che veniva disposto al fine di consentire in dibattimento lo 
sviluppo degli elementi di prova raccolti durante la fase delle indagini preli-
minari e di chiarire, così, ogni dubbio sulla colpevolezza dell’imputato.

2. Con la l. n. 105 del 1993 il controllo del giudice dell’udienza prelimi-
nare divenne maggiormente penetrante, potendo egli verificare la sostenibi-
lità dell’ipotesi accusatoria, vagliando la potenzialità degli elementi raccolti 
durante le indagini preliminari a svilupparsi in una eventuale fase dibatti-
mentale. Tuttavia, anche a seguito della summenzionata riforma, l’udienza 
preliminare continuava, ad avviso della Consulta, a risultare impraticabile a 
causa della ritenuta incompletezza delle indagini14.

Il segnale lanciato dalla Corte costituzionale fu colto dal legislatore diver-
si anni dopo con la l. 16 dicembre 1999, n. 479 (cd. legge Carotti)15.

La legge de qua ha segnato una significativa svolta nella disciplina 
dell’udienza preliminare. Le modifiche all’assetto dell’udienza preliminare 
introdotte dalla legge Carotti hanno teso ad una valorizzazione di tale fase 
processuale, ampliando i poteri del giudice al punto tale da determinare, ad 

12 Sul punto cfr., per tutti, G. Lozzi, op. cit., p. 418, secondo cui la sentenza di non luogo a 
procedere doveva essere pronunciata non solo quando sussisteva l’evidente prova a discarico, ma 
anche in presenza di una situazione che convincesse il giudice dell’inutilità del dibattimento. Il 
rinvio a giudizio, pertanto, doveva essere disposto soltanto in presenza di un quadro probatorio che, 
offrendo elementi sufficienti a sostenere l’accusa e non prove evidenti di non colpevolezza, fosse 
tale da giustificare il dibattimento.

In Giurisprudenza, v. Sez. I, 30 gennaio 1995, Valle, in Cass.pen. 1996, p. 3435 ss..
13 Cfr. G. Garuti, Udienza preliminare e “insufficienza probatoria”, cit., p. 726. 
14 C. Cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in Giur. cost., 1991, p. 586 ss..
15 Per un commento sulla legge 16 dicembre 1999, n. 479, v., tra gli altri, AA.VV., Il processo 

penale dopo la riforma sul giudice unico (l. 16 dicembre 1999, n. 479), Cedam, Padova, 2000; 
AA.VV., Giudice unico e garanzie difensive, (a cura di Amodio e Galantini), Giuffrè, Milano, 
2000; AA.VV., Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16 dicem-
bre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), vol. I, (a cura di L. Kalb), Giufrrè, Milano, 2000; P. Rivello, 
Giudice unico e legge “Carotti”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, p. 1321 ss.. 
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avviso di alcuni, una reviviscenza di prerogative proprie dell’abrogata figura 
del giudice istruttore16, rafforzando al tempo stesso il principio del contrad-
dittorio nella formazione della prova e attribuendo così all’udienza prelimi-
nare una funzione privilegiata per la definizione anticipata della pretesa pu-
nitiva, attraverso l’instaurazione dei riti alternativi.

Il legislatore del 1999 ha voluto attribuire al giudice un ruolo più impor-
tante dal punto di vista operativo rispetto a quelli che in precedenza erano i 
poteri allo stesso riconosciuti. La nuova formulazione dell’art. 425, comma 
3o, c.p.p. prevede che il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a 
procedere “anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, con-
traddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. Si tratta 
di una disposizione ibrida, che unisce due diversi criteri di giudizio: da un 
lato il criterio “dell’insufficienza probatoria” previsto dall’art. 530, comma 
2o, c.p.p.17, in relazione all’assunzione dibattimentale, dall’altro, il criterio di 
“inidoneità probatoria” previsto nell’ambito dell’art. 125, disp. att., c.p.p., 
concernente l’archiviazione18.

Il giudice dell’udienza preliminare deve, quindi, pronunciare sentenza di 
non luogo a procedere non solo nell’ipotesi in cui la prova a carico dell’im-
putato sia mancante, ma anche quando la prova sia insufficiente o contraddit-
toria.

L’effettiva novità della riforma risiede, inoltre, nella previsione del pote-
re-dovere del giudice di ordinare l’integrazione delle indagini che risultino 
incomplete (art. 421-bis c.p.p.), ovvero di assumere anche d’ufficio, le prove 
delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a 
procedere (art. 422, comma 1o, c.p.p.). Prima della decisione sulla richiesta 
di rinvio a giudizio, viene, quindi, richiesto al giudice dell’udienza prelimi-
nare di acquisire la ragionevole certezza che l’insufficienza o la contradditto-
rietà degli elementi offerti in valutazione siano strutturali e non dipendano 
dalla lacunosità delle indagini.

La legge Carotti ha così inteso dare attuazione al principio di completezza 
delle indagini funzionalmente collegato al principio di obbligatorietà 
dell’azione penale, che viene ribadito all’interno dell’art. 425 c.p.p.19 La 
completezza delle indagini viene delineata quale valore tipico della struttura 
del nuovo processo penale, assolvendo ad una duplice funzione: da un lato, 

16 Esprimono preoccupazione per una involuzione inquisitoria nel processo penale, A. Nappi, Il 
“111” e la riforma processuale rilanciano lo spirito dell’89, in Dir. e giust., 2000, n. 1, p. 8; G. 
Pansini, Con i poteri istruttori attribuiti al g.u.p. il giudice retrocede allo schema inquisitorio, ivi, 
2000, n. 2, p. 60.

17 Più di recente la suprema Corte è intervenuta statuendo che “il giudice dell’udienza prelimi-
nare non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi di carenza, insufficienza o 
contraddittorietà della prova di cui all’art. 530, comma secondo c.p.p., e non può quindi far valere 
tale formula su quella di estinzione del reato ove sussista appunto una causa estintiva del reato”. 
Così, Sez.V, 3 febbraio 2010, Grassi, in CED Cass., n. 246365.

18 M. Daniele, La regola di giudizio in udienza preliminare, in Riv. dir. proc., 2002, p. 561.
19 G. Lozzi, L’udienza preliminare: un filtro inefficiente nel pensiero della Suprema corte, in 

Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, p. 371.
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attraverso la completa individuazione dei possibili mezzi di prova, permette 
al pubblico ministero di esercitare le opzioni in ordine alla formulazione 
dell’imputazione e consente all’imputato di accedere ai riti alternativi; 
dall’altro, previene un esercizio solo apparente dell’azione penale che, ba-
sandosi su indagini superficiali, si risolverebbe in un ingiustificato aggravio 
del carico dibattimentale.

Nel momento in cui è sorta la necessità di riconoscere dignità al principio 
di completezza delle indagini non solo nella prospettiva della archiviazione, 
bensì anche in quella dell’esercizio dell’azione, il legislatore ha elaborato un 
meccanismo di rimedio alle indagini incomplete, inserendo la disposizione 
di cui all’art. 421-bis, c.p.p..

Quanto al disposto ex art. 422, comma 1o, c.p.p., occorre ricordare come 
l’originaria formulazione dell’articolo de quo prevedeva esclusivamente la 
possibilità che il giudice, nel caso di assoluta impossibilità di decidere sulla 
base degli elementi raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini, 
indicasse alle parti i temi nuovi o incompleti sui quali riteneva necessario 
acquisire sommarie informazioni ai fini della decisione, mentre gli veniva 
negato qualsiasi potere d’iniziativa nella raccolta delle prove20. L’art. 422 
c.p.p., come novellato dalla legge Carotti, nello stabilire che il giudice può 
procedere anche d’ufficio all’assunzione delle prove, riconosce allo stesso il 
potere di ammettere prove decisive a discarico, nei casi in cui non dichiari 
chiusa la discussione e non disponga ulteriori indagini ai sensi dell’art. 421-
bis c.p.p., sempre che ravvisi l’evidente decisività nella prospettiva di una 
sentenza di non luogo a procedere21. Si è così passati da un semplice potere 
di impulso ad un potere autonomo di acquisizione, che prescinde dall’attività 
delle parti.

La riforma del 1999 non ha distolto l’udienza preliminare dalle sue fun-
zioni originarie. Infatti, la funzione di controllo sulla correttezza dell’accusa 
resta ancora oggi funzione precipua dell’udienza preliminare.

Le innovazioni apportate hanno rafforzato la funzione deflattiva rispetto a 
dibattimenti che si concluderebbero, comunque, con una declaratoria di 
estinzione del reato22.

3. Delineato l’excursus normativo che ha interessato la fase dell’udienza 
preliminare, risulta più agevole comprendere le conclusioni cui è pervenuta 
la suprema Corte nelle sue pronunce più recenti.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, pur avendo le 
modifiche legislative connotato l’udienza preliminare di aspetti maggior-
mente attinenti al merito dell’azione penale, è altrettanto vero che identico è 

20 V. Maffeo, op. cit., p. 154.
21 Secondo G. Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, cit., p. 398, la regola in-

sita nell’art. 422 c.p.p. “si risolve in una sorta di presunzione d’irrilevanza di prove diverse da 
quelle che appaiono decisive per raggiungere il proscioglimento”.

22 V. Maffeo, op. cit., p. 64.
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rimasto lo scopo cui l’udienza preliminare è preordinata: evitare i dibatti-
menti inutili, non accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato23. 
Conseguentemente, il giudice dell’udienza preliminare, effettuando un giu-
dizio prognostico, potrà emettere sentenza di non luogo a procedere24, non 
quando pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, ma quando 
il quadro probatorio e valutativo delineatosi nel corso dell’udienza medesima 
risulti ragionevolemente immutabile.

Quanto enunciato appare condivisibile, ponendosi l’udienza preliminare 
come una necessaria fase di filtro tra le indagini preliminari e l’istruttoria 
dibattimentale atta ad effettuare un primo fondamentale controllo sugli ele-
menti di prova raccolti nei confronti dell’imputato; controllo che mira a ve-
rificare la sostenibilità dell’accusa in giudizio, e non la prova della colpevo-
lezza dell’imputato. Se così non fosse, si vanificherebbe la funzione di “filtro 
delle imputazioni azzardate” e l’udienza preliminare diventerebbe una dupli-
cazione del giudizio di merito di primo grado, all’esito del quale la sentenza 
di non luogo a procedere potrebbe essere emessa solo ove risultasse piena-
mente provata l’innocenza dell’imputato.

Questa ricostruzione risulta avvalorata dal fatto che l’art. 4 l. 20 febbraio 
2006, n. 46, cd. Legge Pecorella, modificando l’art. 428 c.p.p., ha eliminato 
la possibilità di appellare la sentenza de qua, rendendola solamente ricorribi-
le in cassazione25. La modifica legislativa risponde perfettamente al preva-
lente orientamento giurisprudenziale e dottrinale che considera la sentenza di 
non luogo a procedere provvedimento di natura processuale26: l’eliminazione 

23 Cfr., in tal senso, Sez. IV, 2 ottobre 2008, Catalano, in CED Cass., n. 241335.
24 Sulla sentenza di non luogo a procedere cfr.,T. BENE, La sentenza di non luogo a procedere, 

in Le recenti modifiche al codice di procedura penale, I, Le innovazioni in tema di indagini preli-
minari, (a cura di Kalb), Giuffrè, 2000, p. 439 ss.; R. Blaiotta, op. cit., p. 622 ss.; R. Bricchet-
ti, Codice di procedura penale commentato, sub art. 425, (a cura di A. Giarda e G. Spangher), 3a 
ed., Ipsoa, Milano, 2007, p. 3890 ss.; M. Daniele, Profili sistematici della sentenza di non luogo a 
procedere, Giappichelli, Torino, 2005; D. Dawan, Elementi probatori insufficienti: sentenza di non 
luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio?, in Dir. pen. proc., 1997, p. 175 ss.; G. Di 
Chiara, Ribadita la natura processuale della declaratoria di non luogo a procedere, in Giur. cost., 
1997, p. 1975 ss.; A. Manfredi, I presupposti della sentenza di non luogo a procedere ed il concet-
to di evidenza probatoria di cui all’art. 425 c.p.p. L’alternativa all’abolizione o facoltatività 
dell’udienza preliminare, in Arch. n. proc. pen., 1992, p. 649 ss.; D. Manzione, Commento al 
nuovo codice di procedura penale, sub art. 425, (a cura di M. Chiavario), Utet, Torino, 1990, vol. 
IV, p. 659 ss..

25 Per un commento sulle modifiche operate dalla l. n. 46 del 2006 nei confronti della sentenza 
di non luogo a procedere, cfr. D. Fiasconaro, Sentenza di non luogo a procedere ed impugnazione 
della parte civile, in Giust. pen., 2008, III, p. 139 ss.; G. Leto, Note in tema di appellabilità delle 
sentenze di non luogo a procedere da parte del P.M., in Riv. pen., 2008, p. 56 ss.; C. Selmi, L. 
20.2.2006 n. 46 – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sen-
tenze di proscioglimento. Art. 4., in Leg. pen., 2007, p. 78 ss.; G. Spangher, “Legge pecorella”: 
ritorno al passato., in Giust. pen., 2008, I, p. 148 ss. 

26 Cfr, in Giurisprudenza, Sez. IV, 19 aprile 2007, Giganti, cit.; Sez. un., 30 ottobre 2002, Votta-
ri, cit.. Nello stesso senso, in Dottrina, P. Rivello, La Corte costituzionale amplia l’area dell’in-
compatibilità in relazione alla fase dell’udienza preliminare, in Giur. cost., 2001, p. 1973. Cfr. pure 
A. Bassi, I rapporti fra il giudizio di gravità indiziaria in materia cautelare e il decreto che dispone 
il giudizio all’indomani della riforma del giudice unico, in Cass. pen., 2001, p. 353; R. Bricchet-
ti, Codice di procedura penale commentato, sub art. 425, cit., p. 3898; A. P. Casati, L’udienza 
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dell’appello avverso la sentenza favorevole all’imputato sarebbe funzionale 
ad escludere il rischio di vedersi condannato per la prima volta proprio nel 
giudizio di appello, con la conseguente perdita della garanzia del doppio 
giudizio di merito27.

preliminare come giudizio “di” merito, in Cass. pen., 2003, p. 3372; G. Di Chiara, Linee di sitema 
della funzione giudiziale preliminare, in Riv. dir. proc., 2003, p. 259; V. Maffeo, op. cit. p. 64.

27 Cfr. C. Selmi, op. cit., p. 79.





AdriAnA cHirico

FATTORE ETICO E FATTORE ECONOMICO 
NELL’ERA DEL CAPITALISMO 

GLOBALIZZATO

sommario: 1. L’etica funzionale all’economia: il contrasto delle idee. – 2. Dalla 
“scelta razionale” all’opzione personalista.

1. Il neoliberismo della Scuola di Chicago, da Milton Friedman a George 
Stigler1 a Gary Backer, ha teorizzato il divorzio tra economia ed etica, soste-
nendo la necessità economica dell’egoismo individuale, il cosiddetto istinto 
animale, che porta ad arricchirsi senza limiti e con ogni mezzo a scapito degli 
altri. In particolare Gary Backer è sostenitore della teoria secondo la quale la 
sintesi tra l’etica e l’economia non è possibile perché l’economia e il merca-
to, nel caso riconoscessero al loro interno degli errori, sarebbero in grado di 
gestirli e risolverli da soli2. Non c’è quindi necessità di regole che guidino 
l’economia dall’esterno, che andrebbe a violare la libertà del mercato3. Di 

1 Cfr. M. Friedman, J. A. Schwartz, Il dollar. Storia monetaria degli Usa (1867-1960), UTET, 
Torino, 1979; M. Friedman, Manovre monetarie, Garzanti, Milano 1992; Id., Metodo, consumo e 
moneta, Il Mulino, Bologna, 1996; M. Martino, Milton Friedman. Una biografia intellettuale, 
Rubettino, Soveria Mannelli 2005; G. Stigler – P. Samuelson, A Dialogue on the Proper Econo-
mic Role of the Stae. Select Papers, no. 7, University of Chicago Graduate School of Business, 
Chicago 1963; G. Stigler, The Economist as Preacher, and Other Essay, University Chicago 
Press, Chicago 1982; Id., The Theory of Price, Macmillan, New York 1987 (4. ed.). La posizione di 
Stigler assume particolare rilievo, nell’ambito della Scuola di Chicago, in relazione alla teoria eco-
nomica sulla regolamentazione, che attribuisce al potere esecutivo il compito di regolazione legisla-
tiva degli interessi dei gruppi e degli operatori economici; teoria fondata sulla corrispondenza tra 
interesse pubblico e interesse degli uomini d’affari.

2 Cfr. G. J. Beker, The Economics of Discrimination, The University Chicago Press, Chicago 
1957; Id., A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge 1991 (1. ed. 1981); Id., 
Human Capital, Columbia University Press, New York 1993 (1. ed. 1964); G. J. Beker – K. M. 
Murphy, Social Enviroment, Harvard University Press, Cambridge 2000.

3 La teorizzazione del principio dell’interesse privato degli operatori economici come fattore 
necessario al benessere collettivo ha portato a condizionare l’atteggiarsi stesso del business man e 
la sua visione della vita nella sola dimensione contabile; è quello che è stato definito il “Chicago 
man”, l’uomo d’affari che, facendo il proprio interesse, fa anche quello della società, cfr. D. Mc-
Fadden, Rationality for Economists, in Journal of Rosk and Uncertainty, 13, p. 46.
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conseguenza l’etica funzionale all’economia è guardata non solo con sospet-
to, ma con il rifiuto di chi sostiene la sua inutilità e dannosità4. I principi del 
neoliberismo aggressivo sono maturati nella corrente di pensiero irreligioso 
che ha preso corpo all’alba della modernità, attraverso autori come Machia-
velli, Hobbes, Mandeville, per i quali l’uomo è costitutivamente non aperto 
alla dimensione sociale. Vale la pena di citare, come esempio, la celebre fa-
vola delle api di Bernard de Mandeville, il cui sottotitolo racchiude il mes-
saggio centrale dell’autore: “Vizi privati, pubblici benefici”5. La favola narra, 
infatti, la storia di un alveare di api egoiste che, grazie alla loro avarizia e 
disonestà, vivevano nell’abbondanza e nel benessere. A un certo punto le api 
si convertono e diventano oneste, altruiste e virtuose. In breve tempo l’alve-
are precipita nella miseria.

Ancora più penetrante è il principio che stabilisce l’economista inglese 
Philip. H. Wicksteed, il quale introduce la figura dell’isolato Robinson Cru-
soe (prima dell’incontro con Venerdì) per mostrare che l’economia non ha 
bisogno della socialità, perché il problema economico è chiaramente definito 
anche per il singolo individuo6. Wicksteed toglie alla relazione interperso-
nale il diritto di cittadinanza all’interno della società economica attraverso 
l’introduzione del celebre e inquietante concetto del non-tuismo: il rifiuto del 
“tu”, dell’altro, del rapporto fraternizzante, come elemento della socialità 
economica. Secondo Wicksteed il discorso economico finisce nel momento 
in cui l’agente economico riconosce nell’altro un “tu”; la sfera economica 
diventa quella caratterizzata dai rapporti puramente anonimi, spersonalizzati 
e quindi strumentali7. Certo per Wicksteed, pastore dell’Unitarian Church, 
c’è posto per l’altruismo, ma solo in ambiti diversi da quello economico, che 
è invece anonimo e non lascia spazio alla reciprocità8; la solidarietà può 
intervenire ad altri livelli, nell’utilizzo e nella redistribuzione del sovrappiù 
ottenuto dallo scambio. In sostanza, nel passaggio di secolo tra ‘800 e ‘900 
si consuma la rottura epistemologica definitiva tra la scienza economica con-

4 Rilevante è, al riguardo, la posizione di Leo Robbins, per il quale la separazione dell’economia 
dall’etica ha il suo fondamento nella rinuncia di principio, da parte dell’economia, a esprimere un 
giudizio sui fini e i comportamenti umani; questa neutralità rende l’economia immune da giudizi 
morali; il criterio per stabilire il “confine” è dato dalla teoria dell’ottimo paretiano, cfr. L. Robbins, 
An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London: Macmillan 1932; C. Na-
poleoni, Economia (scienza), in Dizionario di economia politica, ed. Comunità, Milano 1956, p. 
576.

5 B. de Mandeville, La favole delle api, (1714), (a cura di T. Magri), Laterza, Roma-Bari 1987.
6 P. H. Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, (a cura di L. Robbins), Macmillan, 

London 1933, p. 174ss.; al riguardo cfr. S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il 
superamento dell’individualismo assiologico, in P. L. Sacco e S. Zamagni, Complessità relaziona-
le e comportamento economico, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 24-67; L. Bruni – S. Zamagni, 
Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Il Mulino, Bologna 2006, p. 64 ss. 

7 S. Zamagni, La fraternità come principio regolativo dell’economia, lezione tenuta da Stefano 
Zamagni nell’ambito del Master of art and culture della tsm-Trento School of Management, www.
tsm.tn.it. 

8 Il principio dell’altruismo sociale – che non lascia spazio alcuno al rapporto di reciprocità – è 
ben presente anche nei teorici di Chicago, cfr. G. Beker, Accounting for Tastes, Cambridge, Mass., 
Harvard University Press 1996, p. 139.
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temporanea e quella umanistica e civile. L’ingresso dell’utilitarismo in eco-
nomia9, l’operazione metodologica di Wicksteed, la rifondazione della teoria 
della scelta operata da Pareto, hanno portato ad un risultato convergente: 
espellere la reciprocità, principio cardine dell’economia civile, fuori 
dall’orizzonte della riflessione economica10. L’espressione “economia civi-
le” – sul cui concetto oggi riflette in particolare Stefano Zamagni11 – richia-
ma una tradizione di pensiero squisitamente italiana che ha le sue radici nel 
medioevo e nell’umanesimo civile del ‘400 e ‘50012, continuato fino al perio-
do d’oro dell’illuminismo italiano di scuola sia milanese che napoletana. A 
partire dagli inizi dell’800 l’approccio civile all’economia scompare dalla 
scena pubblica e dal dibattito scientifico.

L’economia civile è quel sistema di relazioni sociali e produttive in grado 
di concorrere alla costruzione della civitas umana attraverso la via creatrice 
della reciprocità e della solidarietà. Per questa via è offerta la possibilità di 
conciliare efficienza ed equità, dimostrando la possibilità e la necessità di 
una integrazione tra economia ed etica. Troviamo qui uno degli assi portanti 
del pensiero di Amartya Sen, il quale dimostra che l’homo oeconomicus, 
l’uomo, cioè, che persegue, nelle sue attività e nelle sue scelte, unicamente 
l’interesse privato, non coincide con l’uomo reale, le cui motivazioni ad agi-
re, anche a livello economico, assumono dimensioni che superano la nozione 

9 L’utilitarismo identifica il comportamento umano come calcolo razionale unicamente volto 
alla massimizzazione dell’utilità; secondo la precisa definizione di Sen, l’utilitarismo è “la teoria 
secondo cui uno schema di motivazione è migliore, moralmente, di un altro nella misura in cui il 
primo produce più utilità del secondo”, A. K. Sen, Utilitarism and Welfarism, 1979; trad. it. Utili-
tarismo e Welfarismo, in Saggi di filosofia della scienza economica, (a cura di S. Zamagni), Nuova 
Italia Scientifica, Firenze, 1982, p. 183. Per una presentazione dell’utilitarismo cfr. W. K., Franke-
na – J. T. Granrose, Introductory Readings in Ethics. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 
1974; W. K., Frankena, Etica. Un’introduzione alla filosofia morale, Edizioni di Comunità, Mila-
no 1981; G. Graziola, Utilitarismo, in Enciclopedia dell’Economia, Garzanti, Milano 1992, pp. 
1137-1138; L. Fonnesu, Dovere, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze), 1998; B. Mondin, Utilita-
rismo, in Dizionario enciclopedico di filosofia, teologia e morale, Massimo, Milano 1989, pp. 782-
783; F. Polato, Utilitarismo, in Dizionario di politica, (diretto da N. Bobbio e N. Matteucci), 
UTET, Torino, 1976, pp. 1068-1073; C.A. Viano (a cura di), Teorie etiche contemporanee, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1990; E. Lecaldano – S. Veca, Utilitarismo oggi, Laterza, Roma-Bari 1986.

10 Cfr. L. Bruni – S. Zamagni, Economia civile, cit., p. 65 ss. e 143 ss.
11 Cfr., oltre ai testi già citati, S. Zamagni, Economia civile come forza di civilizzazione della 

società italiana, in Rapporto sulla società civile in Italia, (a cura di P. Donati), Mondadori, Milano 
1997; S. Zamagni, Non profit come economia civile. Per una fondazione economica delle organiz-
zazione non profit, in Id. (a cura di), Non profit come economia civile, Il Mulino, Bologna 1999; P. 
L. Sacco – S. Zamagni, Civil Economy, Cultural Evolution and Participatory Development: A 
Theoretical Inquiry, in Social Provision in Low Income Countries, (a cura di G. Mwabu – C. Ugaz 
– G. Whit), Oxford University Press, Oxford 2001; S. Zamagni, L’economia delle relazioni uma-
ne, in P.L. Sacco – S. Zamagni, Complessità relazionale e comportamento economic. Materiali 
per un nuovo paradigm di razionalità, Il Mulino, Bologna, 2002; S. Zamagni, Dell’identità delle 
imprese sociali e civili: perché prendere la relazionalità sul serio, in Id. (a cura di), Il non profit 
italiano al bivio, EGEA, Milano 2003.

12 Cfr. U. Santarelli, Mercante, mercatura e nuove tipicità emergenti, in L’uomo tra diritto ed 
economia nel processo d’integrazione europea, (a cura di G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj), 
Olsztyn-Bari 2008, pp. 216-224; J. E. D. Acton, La storia della libertà nell’epoca cristiana, in D. 
Antiseri, Cattolici a difesa del mercato, (a cura di Flavio Felice), Rubettino, Soveria Mannelli 
2005, pp. 94-130. 
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stessa della massimizzazione dell’interesse e chiamano in gioco fattori com-
portamentali, religiosi, sentimentali, persino irrazionalistici, che coincidono 
con la complessità stessa dell’umanità dell’uomo. È riduttivo escludere che 
l’uomo possa perseguire altre finalità rispetto all’utilità, cioè al vantaggio 
economico legato allo scambio. Sen critica il concetto di economia positiva, 
basato sulla definizione univoca di razionalità nel senso del comportamento 
mirato a massimizzare l’interesse personale, secondo il principio della dottri-
na utilitarista stabilita da Pareto, per il quale perseguendo ogni individuo la 
sua utilità privata, dalla somma delle utilità individuali deriva un incremento 
dell’utilità sociale. Si tratta di un approccio che considera solo la dimensione 
dell’efficienza nello spazio dell’utilità, senza considerare gli aspetti riguar-
danti la dimensione distributiva riguardanti l’utilità13. Ma, dice Sen, questo è 
un concetto riduzionista di razionalità, che non tiene conto dell’interesse per 
l’economia normativa, la quale è aperta a valutazioni etiche e ai problemi 
legati all’equità, vale a dire alla distribuzione sociale delle opportunità e del 
reddito; assunto che mette in discussione l’idea di razionalità coincidente 
con il principio paretiano della massimizzazione dell’utilità individuale. No-
zione che impoverisce unilateralmente il comportamento umano e riduce la 
sua costitutiva tensione alla felicità alla sola prospettiva dell’utilità14. Al ri-
guardo Sen osserva che l’utilitarismo non riesce a rendere conto del’impor-
tanza intrinseca del rispetto delle libertà personali e dei diritti, riservando ad 
essi solo un ruolo strumentale rispetto all’utilità15. In effetti nel welfarismo è 
l’utilità di ciascun individuo il criterio per decidere il valore della situazione, 
per cui appare seriamente difficoltoso l’incontro tra criterio paretiano e l’at-
tribuzione di valore ad alcuni diritti non strettamente connessi con l’utilità, 
come il rispetto della libertà di scelta e dei desideri personali16.

Di qui la critica di Amartya Sen all’odierno sistema del welfarismo, per il 
quale il criterio per definire la bontà di uno Stato è lo star-bene individuale 
(well-being), concepito come l’insieme delle utilità individuali17; nozione, 
quest’ultima, che differisce in modo sostanziale da quella del welfare della 
tradizione economica del benessere18, che induce Sen alla severa critica 
all’utilitarismo nella prospettiva della più generale critica all’assetto econo-

13 Cfr. A. K. Sen, On Ethics and Economics, 1987, trad. it. Etica ed economia, Laterza, Roma-
Bari, 2003, p. 45.

14 Cfr. L. Bruni – S. Zamagni, Economia civile, cit., p. 147 ss.; L. Bruni, L’economia e i para-
dossi della felicità, in P. L. Sacco – S. Zamagni, Complessità relazionale, cit., p. 237.

15 A. K. Sen, Development as Freedom, 1999, trad. it. Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano, 
2000, p. 67.

16 Cfr. A. K. Sen, Utilitarismo e Welfarismo, cit., pp. 196 ss.
17 A.K. Sen, Well-being, Agency, and Freedom: The Dewey Lectures 1984, in The Journal of 

Philosophy, 82, 1985, p. 203 ss.; Id., Reply, in The Standard of Living, (a cura di G. Hawthorn), 
Cambridge University Press, Cambridge, 1987, pp. 61 ss.; Id., Risorse, valori e sviluppo, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1992, pp. 103 ss.

18 Il welfarismo è la valutazione del benessere in base all’utilità, cfr. A. K. Sen, Etica ed econo-
mia, cit., p. 52. 
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mico dell’opulenza19. In questo senso è riduzionista l’idea di libertà che vede 
nel mercato la soluzione dei problemi sociali attraverso la logica dell’effi-
cienza; allo stesso modo lo è quella visione che vede le imprese e il mercato 
per loro natura antisociali; idea che prende le mosse da Karl Marx e Karl 
Polanyi e trova spazio oggi, ad esempio, nei contestatori anti G8. L’intento di 
Sen di integrare i valori etici nell’economia positiva mira a contrapporre al 
liberismo selvaggio – estrema e coerente espressione dell’utilitarismo, che 
privilegia l’efficienza rispetto all’equità – un liberalismo umanistico che 
tempera l’egoismo con il richiamo al fatto che l’uomo, per quanto indubbia-
mente interessato a sé, è comunque un essere sociale20. Lo star-bene della 
persona appare a Amartya Sen una valutazione che ha la sua importanza non 
secondaria e che, in certo senso costituisce una eredità positiva dell’utilitari-
smo21, ma ad essa vanno aggiunte le acquisizioni, i risultati, i successi otte-
nuti in termini di azione complessiva della persona. Il soggetto che agisce ed 
opera non è necessariamente guidato dal proprio star-bene, ma guarda anche 
ai successi conseguiti nel tentativo di raggiungere la complessità degli obiet-
tivi che si propone22. Peraltro, accanto ai risultati effettivamente raggiunti, va 
considerata anche la libertà della persona di acquisirli, la libertà di persegui-
re il proprio star-bene, la libertà di svolgere le attività che ritiene di intrapren-
dere23. Dunque, al contrario dell’utilitarismo, attento solo alle acquisizioni in 
termini di star-bene, l’etica sociale che propone Sen guarda alla complessità 
dell’agire della persona e delle sue motivazioni all’azione; in questo senso ha 
importanza anche la valutazione degli assetti sociali, quegli assetti che con-
sentono agli individui l’uguaglianza delle capacità, la loro attitudine a pro-
muovere le capacità umane24.

Un mercato regolato solo dalla logica del contratto, cioè dello scambio 
strumentale di equivalenti, non è in grado di sopravvivere a lungo e bene. Il 
mercato, per poter funzionare, ha bisogno non solo dello scambio strumenta-
le, ma anche di una certa dose di gratuità e di forme variamente articolate di 
redistribuzione del reddito. Il principio della redistribuzione mira all’equi-
tà25. Non basta che un sistema economico sia efficiente nella produzione del 
reddito; deve anche trovare il modo di redistribuirlo equamente. E questo non 
solo per ragioni di natura etica, ma propriamente economiche: è lo stesso 
sistema di mercato che non può funzionare bene a lungo se quote ragguarde-

19 Cfr. S. Zamagni, Introduzione, in A. Sen, Scelta, benessere, equità, Il Mulino, Bologna, 1986. 
20 Cfr. A. K. Sen, Etica ed economia, cit., p. 42 ss.
21 Cfr. A. K. Sen, Lo sviluppo è libertà, cit., p. 65.
22 Cfr. A. K. Sen, Il tenore di vita: tra benessere e libertà, Marsilio, Venezia 1993, p. 85.
23 Cfr. A. K. Sen, Commodities and Capabilities, Amsterdam, North-Holland, 1985, p. 203ss.; 

Id., Risorse, valori e sviluppo, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. 103 ss.; Id., Il tenore di vita: tra 
benessere e libertà, cit., p. 86.

24 Cfr. A. K. Sen, Gender and cooperative conflicts, in Tinker I. (a cura di), Persistent inequal-
ities. Women and world devolepment, New York-Oxford, Oxford University Press, 1990, p. 34; Id., 
Il tenore di vita: tra benessere e libertà, cit., p. 19 ss.

25 Cfr. R. Sirico, Il personalismo economico e la società libera, Rubettino, Soveria Mannelli, 
2001, p. 34 ss.
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voli dei suoi membri non possono ad esso accedere per mancanza di potere 
d’acquisto. Ma una società che riuscisse a far stare insieme efficienza ed 
equità non sarebbe, però, ancora una buona società se mancasse la reciproci-
tà, che è il principio che traduce in atto lo spirito di fraternità, parola sfortu-
natamente caduta in disuso dopo la rivoluzione del 178926. In molti, anche fra 
gli addetti ai lavori, confondono la solidarietà con la fraternità. La prima è 
impersonale, è anonima; la fraternità postula la prospettiva personale. Si può 
anche essere solidali con chi non si conosce, non così per la fraternità. Ecco 
perché il mercato liberista non esclude la solidarietà, ma rifiuta il principio di 
fraternità. Il capitalismo filantropico è una normalità in Nord America e or-
mai è diffuso anche in Europa. La filantropia, nel senso dell’etica kantiana, è 
un principio consolidato dell’etica massonica. La fraternità nasce da un prin-
cipio religioso, la filantropia no. Ma questa condizione, che Kant diceva di 
“insocievole socievolezza”27, che dice tutto dell’uomo nella modernità, rende 
fragile e quasi insopportabile la vita in comune. Lo aveva già intuito Aristo-
tele quando diceva che non c’è vita buona (eu zen) al di fuori della polis 
senza amicizia e reciprocità28. La fragilità costitutiva della felicità – l’eudai-
monia aristotelica, che è il telos, il fine ontologico delle movenze umane – ha 
un bisogno estremo della risposta reciprocante dell’altro29. È questo un tema 
caro agli economisti civili classici, per esempio alla scuola economica napo-
letana del ‘700 con Antonio Genovesi e altri. Si può citare, al riguardo, una 
delle figure più significative di questa scuola, l’economista e umanista lecce-
se Giuseppe Palmieri, il quale crea un parallelismo perfetto tra il bene procu-
rato agli altri e quello procurato a se stessi: non c’è benessere e felicità per sé 
se non quando questi ultimi sono assicurati collettivamente30; sebbene la na-
tura abbia impresso nel nostro essere l’imperativo di essere felici – ribadisce 
– ancora più vero è che non si può raggiungere la propria felicità senza fare 
quella degli altri31. Cioè, “l’essere umano, per realizzarsi, ha bisogno della 
reciprocità e…per conseguirla deve fare il salto della gratuità”32.

2. Di vivo interesse appare, sul punto, il recupero seniano del concetto 
aristotelico di eudaimonia, dallo Stagirita posto in relazione alla oikonomia, 

26 Cfr. L. Bruni – S. Zamagni, Economia civile, cit., p. 247 ss. 
27 Cit. in L. Bruni – S. Zamagni, Economia civile, cit., p. 59.
28 Cfr. Aristotele, Politica VI, 1320ab; L. Bertelli, Aristotele o la felicità di essere uomini, 

in Parolechiave, XIII, pp. 59-79, 1997.
29 J. Annas, The morality of happiness, Oxford University Press, Oxford, 1993, trad it. La mo-

rale della felicità in Aristotele e nei filosofi dell’età ellenistica, Vita e Pensiero, Milano 1998, pp. 
30 s.; L. Bruni, L’economia della felicità e gli altri, Città Nuova, Roma, 2003; Id., Felicità e scien-
za economica, in P.L. Sacco – S. Zamagni, Complessità relazionale, cit.; Felicità e libertà. Econo-
mia e benessere in prospettiva relazionale, (a cura di L. Bruni – P.L. Porta), Guerini e Associati, 
Milano 2006. 

30 G. Palmieri, Riflessioni sulla pubblica felicità nel Regno di Napoli, (a cura di M. Proto), 
Lacaita, Manduria, 1997 (1788), p. 58.

31 G. Palmieri, Della ricchezza nazionale, V. Mauzi, Livorno 1792, p. 86.
32 L. Bruni – S. Zamagni, Economia civile, cit., p. 85.
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cioè l’arte di vivere bene33; l’happyness seniana corrisponde alla “fioritura” 
di tutte le capacità umane34. L’uomo non persegue la ricchezza in quanto tale, 
ma essa ha un’importanza esclusivamente strumentale e contingente: la ric-
chezza è sempre in funzione di qualche altro obiettivo. La ricchezza non è il 
bene ultimo che l’uomo persegue; la ricchezza è ricercata in vista di qual-
cos’altro, per cui, rifacendosi alla filosofia aristotelica Sen chiarisce l’esi-
genza di andare oltre la superficie di ciò che è bramato, sottolineando l’esi-
stenza di diverse funzioni (in particolare quelle contemplative) che l’uomo 
potrebbe realizzare; è necessario comprendere l’importanza delle funzionali-
tà umane che consentono di vivere una vita giusta e buona35.

La purificazione neoclassica con cui si tenta di liberare l’economia dal 
legame con le scienze “minori”, è per Sen uno sterile riduzionismo che pro-
clama l’isolamento della disciplina e quindi l’incompletezza delle sue teorie. 
«nell’economia politica classica non esisteva un netto confine tra l’anali si 
economica del benessere e gli altri tipi di indagine economica. Ma via via 
che è cresciuto il sospetto relati vamente all’impiego dell’etica in economia, 
l’economia del benessere è apparsa sempre più dubbia. La si è messa in uno 
spazio arbitrariamente ristretto, separato dal re sto dell’economia»36.

L’idea seniana è di non escludere, dall’analisi economica, i fattori etici e 
morali che operano nel reale comportamento umano, e che contribuiscono a 
deviare l’azione dalla sua traiettoria razionale37. L’etica, propria delle scien-
ze sociali, aiuta a comprendere la dualità dell’io: l’individuo può essere de-
scritto in termini di facoltà di agire e in termini di benessere, se introduciamo 
l’interesse personale come unica descrizione, la dicotomia si rompe perché 
l’azione è ricondotta esclusivamente al perseguimento del benessere38. […] 

33 Nel capitolo ottavo del primo libro della Politica Aristotele parla di uomini e di animali che si 
procurano il cibo da sé, della natura che «non fa nulla di inutile e senza motivo» (1256 b 21) e che 
assegna a tutti i viventi il loro ruolo fissando una rete di rapporti che non richiedono lo scambio e il 
commercio al minuto (1256 a 40-b 20). C’è allora una forma di acquisto che è naturale, che è parte 
della amministrazione familiare e che deve procurare i beni necessari, quanto basta per raggiungere 
l’autosufficienza; a questa idea se ne lega un’altra che incontreremo di nuovo, quella del ben vivere 
(ton eu zhen). Solone aveva torto quando diceva che la ricchezza non ha limiti per l’uomo, quella 
necessaria per la famiglia e per la città ne ha uno, e chi sta a capo della famiglia e dello stato deve 
apprendere come è fatta questa crematistica naturale (1256 b 35-39, 1256 a 4). Oikonomia, econo-
mia. Ha preso il nome dalla casa (oikos) abitata dalla famiglia, dal primo tipo di aggregazione (nel 
secondo capitolo dello stesso libro Aristotele cita Esiodo: «nella casa vengono prima la donna e il 
bue che ara») che si moltiplica nei villaggi e che nella città acquista l’ultima forma, quella di una 
comunità perfetta: «la natura di ogni cosa è il fine che porta a compimento la sua generazione, come 
avviene per l’uomo, per il cavallo e per la casa» (A 2, 1252 b 32-34). In un altro capitolo dello 
stesso libro, il terzo, spiega poi che gli elementi dell’amministrazione domestica sono quelli stessi 
della città e che della famiglia «è parte la proprietà» (1253b 23). Nel dodicesimo dichiara ancora 
che tre sono le parti della amministrazione familiare, il padrone (e lo schiavo) che è poi il padre-re 
dei figli, e che come marito esercita un potere «politico» sulla moglie (1259 b 1).

34 A. K. SEN, Lo sviluppo è libertà, cit., p. 20.
35 Cfr. L. Bruni e P.L. Porta, Felicità ed economia. Quando il benessere è ben vivere, Guerini 

e Associati, Milano, 2004, p. 28. 
36 A. K. Sen, Etica ed Economia, cit., p. 41
37 L. Bruni e P.L. Porta, Felicità ed economia. Quando il benessere è ben vivere, cit., p. 22.
38 A. K. Sen, Etica ed Economia, cit., p. 54
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In questa differenziazione di una pura scienza economica – che vo leva 
autocomprendersi secondo il modello della scienza ma tematica e della natu-
ra – giocava ancora un ruolo importan te una teoria morale di fondo, quella 
dell’assolutizzazione etica dell’utilità, equiparata al bene, che nell’utilitari-
smo ben thaniano si specificava nella equiparazione della razionalità del cal-
colo dei mezzi rispetto allo scopo alla razionalità del l’azione in generale 39.

Molti economisti − da Elster, Simon, Hausaman, McPherson, Schelling, 
Fine, Zamagni, Porta, Bruni, e ovviamente Sen40 − hanno palesemente di-
mostrato l’intenzione di riabilitare l’etica negli studi economici, rifiutando 
l’idea di una scienza economica priva di etica morale: la società, il contesto 
e gli studi empirici dovrebbero essere il punto di partenza del discorso eco-
nomico, e bisognerebbe considerare che il legame «between economics and 
ethics varies according to the specific entitlements, capabilities, develop-
ments and freedoms involved»41. Dai tempi di Aristotele, scrive Sen, fino al 
Settecento, la scienza economica fu intesa come filosofia, filosofia pratica 
per l’esattezza; e lo stesso Smith, filosofo di formazione, continuò ad asse-
gnare grande valore alla morale. Le origini dell’economia politica possono 
infatti essere ricondotte alle scienze naturali da un lato, e alle scienze umane 
dall’altro. La politica intesa come scienza del governo è l’unione dell’inge-
gneria con l’etica. La tradizionale collocazione dell’economia nell’ambito 
delle scienze morali è la dimostrazione del legame tra i giudizi di valore 
(propri della sociologia, della psicologia e soprattutto dell’etica) e le valuta-
zioni quantitative o statistiche (propri dell’ingegneria)42.

Davanti alle contraddizioni comportamentali della teoria della scelta ra-
zionale, impossibili da risolvere mediante gli stessi paradigmi che le hanno 
poste in essere, Zamagni avanza l’ipotesi di sostituire alla nozione di indivi-
duo quella di persona, introducendo quindi una prospettiva relazionale43, 
capace di superare il limite del non-tuismo (il trascendere dalla relazionalità) 
e di dirigere l’attenzione sull’io piuttosto che sul noi 44. Se l’attenzione 
dell’economia contemporanea, quale scienza sociale, è riservata alla relazio-
ne uomo-cose piuttosto che al rapporto uomo-uomo, non c’è speranza di re-
cuperare il ben vivere civile? La risposta è nella rivelazione dell’eudaimonia 
aristotelica, prossima alla fioritura di Sen.

39 S. Zamagni, Economia e Etica –Saggi sul fondamento etico sul discorso economico, AVE, 
Roma, 1994, p. 20.

40 Cfr. A. K. Sen, Moral Codes and Economic Success, The Development economics research 
programme, London school of economics, 1993; D. M. Hausaman e M.S. McPherson, Econo-
mia, Razionalità ed Etica, Anabasi, Milano, 1994; T. C. Schelling, Game Theory and the Study of 
Ethical Systems, in The Journal of Conflict Resolution, 1968, 12, No. 1; S. Zamagni, Economia e 
Etica, cit.; Felicità e libertà, (a cura di L. Bruni e P.L. Porta), cit.

41 B. Fine, Economics and Ethics: Amartya Sen as Point of Departure, in The New School Eco-
nomic Review, 2004, vol. 1, p. 161.

42 A. K. Sen, Etica ed Economia, cit., pp. 10-18.
43 Cfr. L. Bruni – S. Zamagni, Economia civile, cit., p. 171 ss.
44 Proprio sul non-tuismo si costruisce il paradosso del liberale paretiano di Sen, cfr. A. K. Sen, 

Etica ed Economia, cit., pp. 88-89.
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Il recupero della dimensione civile dell’economia può consentire di dare 
reale attuazione al principio, rimasto teorico, della fraternité il quale, insie-
me a liberté e égalité, dalle bandiere rivoluzionarie francesi non ha mai visto 
il passaggio alla sfera delle realizzazioni pratiche; esso è rimasto soffocato 
da un lato dal predominio della libertà individualista e dall’altro lato dal 
principio egualitarista imposto d’autorità dallo Stato come correttivo45.

L’affermazione dei principi dell’etica nelle attività finanziarie induce alla 
più seria valutazione delle conseguenze non economiche delle azioni econo-
miche; dunque un vero e proprio approccio alternativo all’idea di finanza, 
che non ripudia i suoi meccanismi di base (la raccolta, l’intermediazione, il 
prestito), ma chiede valori di riferimento.

Già Giovanni Paolo II ha messo in rilievo che il principio contrario, che 
vuole l’economia slegata dall’etica – perché le regole frenerebbero il merca-
to e, quindi, danneggerebbero il sistema economico – ha il suo fondamento 
sull’idea filosofica che vede lo di sviluppo come perfezione indefinita, legata 
alla nozione illuministica di progresso, come espressione di un ingenuo otti-
mismo meccanicistico; quest’ultimo lega la felicità alla pura accumulazione 
di beni e servizi: “Al contrario, l’esperienza degli anni più recenti dimostra 
che, se tuta la massa delle risorse e delle potenzialità, messe a disposizione 
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”46. 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”47.

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”48. 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-

45 Cfr. L. Bruni – S. Zamagni, Economia civile, cit., p. 220 ss.
46 Sollicitudo rei socialis, 28. “L’atto economico non sarà più tale se nella su attuazione sarà in-

ficiato da azioni di natura immorale, quali lo sfruttamento della manodopera, la cattiva esecuzione 
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, (a cura dell’Istituto Luigi Sturzo), Zanichelli, Bologna, 1954, 
pp. 188-189.

47 Centesimus annus, 13.
48 S. Beretta, Crisi economica e dottrina sociale della Chiesa, cit., 18.
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posta, al pari di tutti gli altri prodotti di consumo, alle leggi di domanda e 
offerta del mercato49. 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 disposi-
zione alla relazionalità e ancor più alla gratuità”50.

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 precapitalistico 
del cui supporto l’economia capitalistica ha pur beneficiato nella sua fase 
iniziale”51. Il che pone la necessità di rapportarsi all’economia con uno 
sguardo antropologico differente da quello del razionalismo ottocentesco, 
che tenga conto della complessità e contraddittorietà della dimensione uma-
na e, per questo non riduca il problema della prassi morale in economia ad 
una iniezione di buoni sentimenti, o alla semplicistica conversione del mer-
cato capitalistico dall’interesse personale a quello altruistico52. Si tratta, 
piuttosto, di accogliere l’idea heideggeriana (di ascendenza eraclitea) 
dell’etica come dimora dell’umano53, nella quale l’economia ha un suo spa-
zio, ma non totalizzante. In epoca contemporanea, invece, il mercato ha as-
sunto una tale dimensione unidimensionale, da proporre un suo proprio siste-
ma “teologico”: “Le leggi del mercato mondiale ricevono uno status 
superiore e divengono realtà inviolabili come le leggi della natura. In questo 
processo di consacrazione sociologica i missionari vengono sostituiti dagli 
economisti neoclassici e l’esperto dello sviluppo fa da mediatore fra il mon-
do sviluppato e quello sottosviluppato”54.

Oggi il mercato, da luogo di incontro tra gli uomini, è diventato un mondo 
virtuale, una grande piazza nella quale gli individui scambiano beni sia reali 
che immateriali e dove si creano grandi opportunità, ma anche enormi dise-
guaglianze. Ma la grande piazza del mercato si riempie anche di relazioni 

49 È la tesi sostenuta, da ultimo, in Ekelund-Hebert-Tollison, The Marketplace of Christian-
ity, Massachussets Institute of Technology, 2006, trad. it. Il mercato del cristianesimo, di Marco 
Cupellaro, Egea Università Bocconi Editore, 2008, in particolare p. 261 ss. Sulla centralità dell’atto 
conoscitivo nella società multietcnica, cfr. G. Patruno, The right to Knowledge and Information in 
multiethnic society. Economic aspects, in Proceedings of 8th International Conference in Human 
Rights: right to Knowledge and Information in Heterogenic Society, 30-31 May, Olsztyn, Poland, 
2008, Cambrige Scholars Publishing, Cambrige, 2009, pp. 110-115.

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

porto possibile, (a cura di F. Totaro-B. Giovanola), Centro studi filosofici di Gallarate, Edizioni 
Messaggero, Padova 2008, p. 31.

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

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

54 L. Berzano, Religione ed economia: il contesto del pluralismo e dei mercati religiosi, in 
Religioni e Società, 46, 2003, p. 73.
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che si costituiscono come beni con valore aggiunto a quelli del mercato ma 
non hanno valore economico. Questi “beni relazionali” aggiungono valore 
allo scambio, anzi diventano uno dei fondamenti dello scambio stesso.

Occorre riprendere a riflettere sui bisogni degli individui e non solo sulla 
soddisfazione immediata dei desideri, recuperando quei valori in grado di far 
sì che l’economia non sia invasiva di qualsiasi ambito della vita umana. Di 
qui l’idea di Benedetto XVI, nell’enciclica Caritas in veritate, di ripensare i 
termini della razionalità contemporanea anche in campo etico ed economico 
e di guardare a una nuova sintesi umanistica per correggere le distorsioni del 
profitto slegato dal bene comune che, in ultima analisi, distrugge la ricchezza 
stessa e crea nuove povertà.





GAetAno dAMMAcco

MATTEO RICCI:  
INCULTURATION AS A BRIDGE BETWEEN 
DIFFERENT CULTURES AND RELIGIONS

1.1“Perhaps what the ancient Greeks did, entering the Jewish-Christian 
message into the Greek-Roman world, or what the great Jesuit missionary, 
Matteo Ricci, did linking Christian doctrine with Chinese culture, could be 
an example for us in bringing the Christian message to the Chinese people. 
Both Christian doctrine and spirituality need to be inculturated. The Chinese 
culture would benefit from the Christian message, but Christianity itself  is 
enriched by the encounter   with the ancient, wise traditions of China and the 
East”. This quote from Father Joseph Wong (a Benedectine monk since 1997 
in the monastery in Big Sur, New Camaldoli, Camaldolese Congregation, 
founded in California, USA, 1958) introduces the aim of this essay very 
well. Indeed, we must ask what the teaching of Matteo Ricci is today and 
what the depth of his influence on Korean and Western Christianity is. We 
should have a better understand of the Christian and religious realities in 
Korea – so lively from a religious and cultural point of view – to understand 
the ever-expanding mission of the church within the process of globalization.

Matteo Ricci did not personally bring Christianity to Korea, where he had 
never been, but he provided the key to open the doors of Western culture to 
the East and those of Eastern culture to the West. The unquestionable influ-
ence of his thinking on Christianity and Korean culture was strong enough to 
create the foundations for Christian faith  in Korea. Besides the translations 
of scientific and humanistic Western classics into Chinese, he also wrote 
cultural and theological essays in Chinese, of interest to the scholars of the 
time for their high ethical content. For example, it was of interest his efforts 
to identify common characteristics of Eastern and Western culture, using 
logical categories for easy access to different cultural views of life. In his 
booklet The thoughts of believers,  he concisely and effectively explained the 

* The paper was presented at the conference held in Seoul by Italian Cultural Institute and Seoul 
National University in september 2010, entitled “The Legacy of Matteo Ricci and Late Choson 
Korea”.
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ways of thinking of Eastern and Western cultures, thus able to converse with 
the cultural elite of China and to influence the cultural elite of Korea. But, his 
aim was also to support dialogue and relations between believers of different 
cultures through cultural categories of each culture, by explaining the mean-
ing of the authority of God and the doctrine of Christ’s Resurrection (for this 
purpose, he published De Deo Verax disputatio in Chinese ).

2. It was this “method” and the depth of the contents of the writings that 
led some Korean scholars to draw from the teachings and works of the “Chi-
nese” Jesuit missionaries, gaining insight into the knowledge of humanistic, 
scientific, technological Western culture, in order to give solid foundations to 
a new Korean nation, that had already suffered from the subordination to 
China and, especially from its critical relationship with Japan. In 1593, Japan 
had invaded the Southern part of the country with a strong army, one of who-
se generals was Konishi Yukinaga, a devout Catholic who was accompanied 
by a Jesuit priest called Gregorio de Cespedes. Father Li Madou was moved 
by a profound and relentless desire to search for the Truth through spiritual, 
religious and ethical knowledge. The continuous search for the Truth was a 
point of convergence that could unite all pure and honest men, wherever they 
were and whatever culture they belonged to, either Western and Eastern Eu-
ropean. According to Li Madou, «the truth».. is not fine words», but must be 
looked for respecting the values of the local Chinese culture, which he con-
sidered not clashing with the commandments. Moreover, the validity of his 
conviction was demonstrated by the fact that the very Chinese sages asked 
Matteo Ricci, in 1584, to translate the Commandments into Chinese, because 
“they wanted to obey them as they considered them in accord with reason 
and natural law.” According to Nicolas Standaert (Professor of Sinology at 
the Catholic University of Leuven, Belgium), the action of Matteo Ricci in 
China – the so-called “Ricci-method” – followed four characteristics: 1) 
“adaptation policy” to the Chinese culture; 2) “top down” dissemination and 
evangelization”; 3) indirect propagation of faith through European science 
and technique; 4) openness and tolerance to Chinese values. This method 
with these characteristics held in high esteem the history, traditions, ways of 
thinking, morality, religion of the Chinese people. In this way, Matteo Ricci 
increased the value of the “otherness”, the value of the “Other”. But, we must 
emphasize that such an action was not the result of the pure application of 
technology, but rather the result of a passion for men and for the Gospel, and 
was the manifestation of a compassionate love for other people and their 
culture. Under the Yi dynasty, in fact, knowledge of Western thought was 
possible thanks to books translated and written in Chinese by missionaries of 
the “Jesuits” living in China since the sixteenth century. This knowledge 
was, so to speak, transferred to Korea by progressive thinkers, who, after 
having received the teachings by Catholic missionaries in China and having 
read their works, thought that a healthy and strong Korean nation could be 
rebuilt using Western culture, technology, science and religious spirit, over-
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coming the crisis and weakness caused by destructive Japanese attacks 
between 1592 and 1598. It was in this context that Yi Su-gwang (1563-1628), 
a progressive intellectual, introduced the Western and Catholic knowledge 
according to the teachings and method of Matteo Ricci, although his first 
intention was to carry out more effective social reforms, such as those propa-
gated by the early seventeenth century movement known as Silhak. It is of 
paramount importance for Western culture and Catholicism to know how 
deep the process of inculturation that Matteo Ricci brought forward was and 
how vital his teaching was for the renewal of Korean society, thanks to the 
intellectual capacity and culture of the scholars that interpreted his method. 

It was these scholars who somehow exported the “Ricci method” to Ko-
rea, i.e. the dialogue between East and West, which thus became part of the 
DNA of the Korean culture and religion.

It is known that Yi Su-Gwang criticized the intellectuals of his time, 
whom he considered abstract and futile, because they were not interested in 
social problems, that he, on the contrary, was able to list clearly. It is knows 
that it was through his work and his notes that he tried to introduce scientific 
knowledge of Western culture (explaining astronomy, geology, geometry, 
military doctrine, civil order and religions). He also introduced catholic and 
Western thought as a modern space and a window open to a wider and more 
universal horizon than the Confucian view of life.

Yi Su-Gwang was not the only one participating in this work of know-
ledge to build a connection between two civilizations. Other intellectuals 
promoted the widespread of the method and teachings of Matteo Ricci and at 
the same time laying the foundations for a bridge between two civilizations. 
Among them was Yu Mong-in (1559-1623), a writer, a scholar and an official 
of the same generation as Ricci (he is famous for his collection of stories 
EOU yadam in Anthology of Korean Literature, see The Columbia Anthol-
ogy of Traditional Korean Poetry, Translations from the Asian Classics; it 
includes non-official stories of Yu, written in a dry, shiny and very realistic 
literary style, reproducing events and facts of the society of his time). He 
proposed, through his stories, a critique of society and morals of the time, 
also using a kind of comparative analysis between the Confucian traditions 
and those of Catholicism, viewed according to the teachings of Matteo Ricci, 
whom he did not fail, however, to criticize. Without doubt, we can say that 
the Korean intellectuals of the time of Ricci became bearers of the deep 
meaning of his message, namely the establishment of a strong relationship 
between people of different cultures, respecting the elements of their cul-
tures, searching for a supreme value able to renew society in real terms. We 
can say that this was a view of modernity.

Moreover, the spreading of Western culture and religion used the idea of 
Korean intellectuals to transfer the Chinese (cultural and bureaucratic) mod-
els to Korea to build a better society. As is well known, it was a movement 
that lasted for a long period, which favored the process of integration of Ko-
rean tradition with Western thought (other famous scholars like Yi Ick, 1681-
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1763, and Jung Yak-yong, 1762-1836, were the protagonists of social re-
newal through Silhak, during the eighteenth and nineteenth centuries). This 
process was affected by political events and wars that occurred over the cen-
turies, but that was not deleted from the roots of the Korean people. Thus, 
today in Western Countries the study of the works and ideas of Koreans 
scholars, writers and men of religion should be encouraged. This will pro-
mote both the awareness of the great intellectuals and humanists and the 
understanding the roots of Korean society, historically open to all religions 
and cultures. Above all, we might be able to understand the origin of the 
economic development in Korea. In a worldwide social context characterized 
by globalization that pushes towards the accumulation of wealth at all costs 
the re-adoption of the “Matteo Ricci method” will support relations, dia-
logue and mutual understanding between peoples in the search of absolute 
ethical moral and religious values. The new world that was observed in the 
writings and method of Matteo Ricci is the future for relations between peo-
ples, respecting the specific cultural mediations, perfectly compatible with 
natural law, laid down by God in every human heart.

3. Christianity arrived in Korea from different routes and different perso-
nal stories. Stories of peace, love for Truth, but also of war and conflict (think 
of one of the generals responsible for the Japanese invasion, Yukinaga Koni-
shi, a devout Catholic who was accompanied by a Jesuit priest. During their 
brief stay, the Japanese Christians seem to have performed their duties only 
among the Japanese soldiers; there is no evidence of contact with the Korean 
people). The introduction of the Christian faith is due mainly to intellectuals, 
but not only to them. Over a century had to pass before the first conversions 
to Christianity. Yi Seung-hun (1756-1801), diplomat by profession and a 
founder of the Korean Catholic Church., was the first Korean to be baptized 
in 1783. In fact, he was named teacher of doctrine and baptized some Kore-
ans, including Jung Yak-yong, a known member of Silhak, even before the 
French missionaries fathers reached Korea. The peculiarity of the origin of 
the Korean church poses some interesting topics to be considered by Western 
countries. Of these I would like to discuss for.

Christianity was introduced through the writings of Father Matteo Ricci, 
namely through a method of inculturation, i.e. spreading of the gospel 
through the local culture, considered as important as Western culture.

The church in Korea was founded by lay people, who completely changed 
their lifestyles renouncing pagan rites and preaching the new faith through 
living testimony, giving catechetical instruction and baptism. They founded 
the faith on knowledge and truth and on their faith in Jesus Christ. We can 
say that this lay spirit, this spirit of the people, which contains within itself 
the sense of universal priesthood (rediscovered by the Second Vatican Ecu-
menical Council), is the root of the Korean church. Chinyoung Choe notes 
(1972: 91) that “One of the most interesting chapters in the history of Ca-
tholicism in Korea is its origin. Unlike many other countries where the Chris-
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tian religion was brought by foreign missionaries, in Korea it began with a 
sort of “self-study” (self-directed study) of Christian literature by the na-
tives”. The lay origin of the Korean church promotes a faster spreading of the 
gospel and of its lifestyle among the population, regarding commitment and 
not the external imposition of a foreign doctrine as its basis.  

The Christian spirit, penetrating the Korean culture, has given impetus to 
the movement for social change (the most important was the Silhak) to tes-
tify that “faith” and “work” (thus it is written in the letter of St. James) go 
together and cannot be separated. This spirit is the spirit of the people, which 
lives through the living memory of those people in history who have left a 
lasting trace. At the same time, the Christian spirit spreads among Koreans 
the desire for truth and the highest values, beginning from the best cultural 
traditions of the people. Moreover, this same spirit infuses a sense of confi-
dence in the ability to achieve social and economic benefits as the fruit of 
faith, an act of love towards society and man. This does not escape the atten-
tion of people, for whom Christianity is also appreciated as a source of com-
mon good, creating progress and influencing life. 

Since the early years of its existence, the Korean Catholic church, just as 
it was for the church of the apostles, met martyrdom and exile (in 1794 some 
friends of Yi Seung-hun were sentenced to death for having organized the 
entry into Korea of Chinese father Ju Moon-mo who for the same reason was 
exiled to a country town and then sentenced to death and executed in 1801 in 
the prison of Seosomoon in Seoul). Therefore, the testimony to martyrdom is 
evidence of a firm faith, but also strong evidence that Christianity was re-
garded as a source of Korean culture, as an event that is not foreign, but part 
of and not divisible from personal and social life. This has encouraged the 
rapid spread of Christianity, which was not considered a threat to the Korean 
society itself. The testimony of martyrdom convinced the Koreans that the 
elements of the Christian doctrine are not in contrast with the fundamental 
principles of Confucianism and thus of society, contrary to what the majority 
of intellectuals and Government officials believed in the eighteenth and nine-
teenth centuries. The “ Ricci- method” has aided this process.

4. Pope Paul VI on October 6th, 1968, during the solemn beatification 
ceremony of the martyrs of Korea, highlighted that «Christianity penetrated 
into their psychology and their moral attitudes not as a formula imported 
from an alien and faraway culture, but as a message conceived to their mea-
sure and almost intentionally designed to animate their native abilities and to 
awaken their best personal capacity». But the pope went beyond giving this 
judgment. Indeed, he saw in this event “a prophetic sign, the indicator of a 
vocation for the entire country, the announcement of a specific mission for 
Korea, intended to give its own original expression to our universal religion, 
capable of describing its spiritual history and its future listing in the modern 
community of nations”.
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The statement made by Pope Paul VI is still today very relevant. Indeed, 
the celebration of the anniversary of the death of Matteo Ricci and the influ-
ence he had in spreading Christianity in Korea, means asking questions on 
the meaning of the relations between peoples, between cultures, between 
religions. The “orthodox Christianity, very authentic and at the same time 
perfectly Korean” (according to the thoughts of Pope Paul VI) indicates the 
road to take for the challenges that Christianity faces today and which con-
stitute its new frontier. One of these challenges, in a world increasingly at-
tacked by violence and conflict, is peaceful relations “for the true develop-
ment of each person and all humanity”, as Pope Benedict XVI says in his 
encyclical, Caritas in Veritate.

The West now experiences the effects of conflicting coexistence between 
different cultures in a globalized environment. The collapse of the bipolar 
system in 1989 has removed the boundaries of worlds that lived separately 
and, apparently, safely. The fall of the Berlin Wall, which represents the sym-
bolic collapse of the borders between states, has encouraged large migrations 
of people and communities towards Europe, who demand freedom, prosper-
ity, better living conditions and peace. But, this new phenomenon creates a 
conflict difficult to govern, because policy makers, governments, economic 
powers and the people themselves are not prepared for dialogue and for the 
encounter with the ‘others’, other than themselves.

In 1993, Samuel Huntington published an article in Foreign Affairs, now 
widely cited, entitled “The Clash of Civilizations?” (and later reproduced in 
a book in 1996), which argues that cultural and religious identities will be the 
primary source of conflict in the world after the Cold War and the collapse of 
the bipolar system. That view was opposed to another thesis put forward by 
Francis Fukuyama, who, in his book The End of History and the Last Man 
(1992), argued that the advent of globalization, led by liberal Western de-
mocracies, would cause the end of history. Huntington, however, argued that 
the end of the Cold War would not establish a single model of civilization 
(such as the liberal democracies), but instead would free the different civili-
zations from the yoke of the USA-URSS political and ideological bipolarism 
leaving them free to develop independently (Huntington identifies nine civi-
lizations: Western, Latin American, African, Islamic, Chinese, Hindu, Ortho-
dox, Buddhist and Japanese). According to this thesis, this free development 
of cultures is the very source of cultural division and conflicts (and not the 
differences between policies and ideologies anymore). Change in the balance 
of power between different civilizations, thus, creates conflict and decreases 
the relative influence of the West. In this context, it is necessary to know the 
cultures to understand the conflict and to find winning strategies.

But, the world cannot live permanently in the logic of conflict. On the 
contrary, the experience of Matteo Ricci, the roots of Christianity, the origi-
nal characteristics of Korean Christianity, the strength of cultures teach us 
that when change in the balances generates fear and uncertainty, then it is 
high time to encourage dialogue to reach a meeting point among cultures, 
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among different peoples, among persons, among religions. Indeed, it is im-
portant to create a peaceful coexistence in respect of the different visions of 
life to serve the Truth and to build universal harmony that promotes the ad-
vancement of the human person. The experience of Matteo Ricci, and what 
followed, shows that we must practice the logic of encounter and not of con-
flict. For the Catholic Church, as stated in Pope John Paul II in 1985 in his 
encyclical Slavorum Apostoli for the celebration of the saints Cyril and 
Methodius, inculturation is “the incarnation of the Gospel into native cul-
tures and together the introduction into the Church” (Slavorum Apostles, 
1985, No. 21). Inculturation is a process of transmission and communication 
in both directions, in which the complementary aspect is the socialization of 
the human person using elements from different cultures, but the main aspect 
is the full development of man and the affirmation of his Freedom.

The crisis that has involved the Western world in the last decade should 
prompt us to look at the example set by the people, the culture and the East-
ern churches, in particular the experience and the testimony of the Korean 
church. However, it is also true that today the growth of Christianity in Korea 
has coincided with the growth of a “religious feeling that, at least in form, is 
different from that we are used to and that often embraces the doctrines 
preached by Christian sects”, which often exploit “spectacular forms of reli-
giosity” (see the analysis of Claudia Astarita, a researcher at the Center for 
Asian Studies at Hong Kong University). But it is equally true that the Ko-
rean church is showing signs of mature faith, so much so as to become itself 
missionary (today there are approximately twenty thousand Korean mission-
aries around the world), and lives with the strong conviction of the incarna-
tion of the gospel. However, it is interesting to understand that many serious 
problems on the development of individuals and peoples (problems such as 
old and new forms of poverty, disease, underdevelopment and loss of free-
dom, new forms of exploitation and slavery, exploitation of children, crime, 
exploitation of women, family breakdown,...) require a responsible and posi-
tive reaction by creating “bridges” and good relations between peoples, states 
and persons. The testimony and past examples give us the key to understand-
ing and action. The traces left by men like Matteo Ricci, the Korean Chris-
tian testimonies and testimonies of Truth from every culture and time are an 
intangible heritage for humanity, necessary to build a new humanism in dia-
logue towards the Truth. According to Pope Benedict XVI in Caritas in Ver-
itate (No. 78), if man has no sense of belonging “to the family of God as his 
children”, which requires only a good conscience, “he is not able to manage 
his own progress, because he cannot himself establish a true humanism”. 
Today, celebrating Matteo Ricci and his influence on the Korean culture and 
church is giving strength to the commitment to build together, in the diver-
sity of our cultures, a new common humanism towards Truth.
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IL PROCESSO PREVIDENZIALE 
(a proposito dell’omonimo volume di S.L. Gentile)*

sommario: 1. Una possibile definizione di processo previdenziale. – 2. L’approccio 
al tema trattato. – 3. Un metodo per chi legge. – 4. Un processo realmente al 
servizio del cittadino. – 5. Processo previdenziale e spesa pubblica. – 6. La va-
lutazione del sistema di sicurezza sociale. – 7. Il processo previdenziale: rilievi 
critici. – 8. Conclusione: la necessità di un’inversione di rotta.

1. Il processo previdenziale ed il giudice previdenziale possono essere 
qualificate come espressioni riassuntive più che definitorie, caratterizzate 
non dalla genesi legislativa, ma invalse nella realtà, affiorando in studi e pro-
getti di riforma, un po’ come per gli ammortizzatori sociali.

Esistono però tantissime norme che se ne occupano, disseminate nella 
disciplina sostanziale della previdenza e assistenza obbligatorie, ad onta del-
le poche norme differenziali inserite nel codice. Le peculiarità delle contro-
versie previdenziali, conseguenti a quelle della materia trattata, sono la natu-
ra durevole delle prestazioni; la mutevolezza delle norme sostanziali, spesso 
oggetto di interventi della Corte Costituzionale, nonché di interpretazione 
autentica; la rilevanza giudiziaria del contenzioso previdenziale, oltre che 
economica, anche in termini di spese processuali sopportate dal sistema pre-
videnziale; la rilevanza degli interessi coinvolti (soddisfazione dei bisogni 
primari di chi non dispone di mezzi economici adeguati).

Quindi, il giudice previdenziale è chiamato a bilanciare, attraverso il suo 
intervento, questi tre interessi ontologicamente contrapposti: il funziona-
mento della giustizia; le esigenze finanziarie del sistema previdenziale; la 
tutela dei bisognosi.

A questo tema S.L. Gentile1 ha dedicato l’omonimo volume pubblicato 
nella collana “Il diritto privato oggi”, serie a cura di Paolo Cendon.

* Il presente contributo riproduce, con gli opportuni adattamenti, la relazione svolta al convegno 
tenutosi a Bari il 23 aprile 2010, su iniziativa del Centro Studi “D. Napoletano” – sezione di Bari, 
in occasione della presentazione del volume di S.L. Gentile, Il processo previdenziale, Giuffrè, 
Milano, 2009.

1 S. L. Gentile è magistrato presso la Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, già Presidente del 
Tribunale di Trani, sezione lavoro, prima della riforma del 1998, ed attualmente è Presidente del 
Tribunale di Taranto, sezione lavoro.
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Il volume, che si compone di oltre 700 pagine, è articolato in 12 capitoli, 
tutti corredati in apertura di un’utile, quanto ragionata, “guida bibliografica”; 
inoltre, ciascun capitolo è organizzato in sezioni (in numero variabile, a se-
conda del tema trattato), articolazione che agevola molto la consultazione, 
consentendo di individuare con facilità la questione che si voglia approfon-
dire.

Concludono l’opera due indici: quello bibliografico, che denota il livello 
di approfondimento della materia da parte dell’Autore, e quello analitico, 
che consente a chi legge, anche se poco avvezzo al confronto con la materia, 
di orientarsi agevolmente.

Si concorda con l’A. quando afferma che il profilo processuale non può 
prescindere da quello sostanziale, per essere gli stessi tra loro intimamente 
connessi, molto di più che nella materia lavoristica, come del resto testimo-
nia la letteratura formatasi su quest’ultima in cui i due profili restano rigoro-
samente separati e ad occuparsene sono gli specialisti di ognuno di essi (la-
voristi e processualisti), salvo un caso rappresentato a mio parere da Antonio 
Vallebona. Nella materia previdenziale, viceversa, questa scissione è estre-
mamente ardua.

2. Si coglie già leggendo l’introduzione dell’opera: non è quello di chi per 
avventura decida di occuparsi di un tema e neanche quello di chi se ne occu-
pi sotto un profilo meramente pragmatico; l’approccio è quello di chi “vive 
nel tema”, con una costante tensione alla sistematizzazione (Gentile conclu-
de l’introduzione affermando: «La compilazione di quest’opera ha preso il 
via dalla rilevazione del divario esistente fra la specificità e l’entità oggetti-
va del fenomeno previdenziale in ambito giudiziario, da un lato, e il livello 
corrispondente dell’offerta di strumenti di studio e operativi, dall’altro». Più 
oltre enuncia l’intendimento di rivolgersi agli specialisti della materia for-
nendo loro una visione d’insieme, utile quanto gli aggiornamenti giurispru-
denziali, ma anche e soprattutto “ai non esperti”, con un invito ad accostarsi 
alla previdenza e all’assistenza che «riguardano tutti, per cui non c’è conso-
ciato che possa escludere di doverne discutere»)2.

2 Una costante dell’opera di S.L. Gentile sono le nozioni, che l’A. sistematicamente enuncia con 
riferimento sia all’ambito di applicazione del processo previdenziale, sia a quest’ultimo. Quanto 
alle nozioni rilevanti nel processo previdenziale, se ne rinvengono quasi venti e cioè:

1. Lavoro usurante (ai fini dell’invalidità), p. 23;
2. Lavoro proficuo (ai fini dell’inabilità), p. 24;
3. Rischio generico di ambiente (ai fini della tutela INAIL), p. 29;
4. Evento definito (ai fini dell’individuazione dell’ente legittimato ad accordare la tutela), p. 

41;
5. Indifferibilità delle cure (ai fini della sovrapposizione tra cure termali e ferie), p. 51;
6. Disoccupazione (ai fini dei relativi trattamenti), p. 53;
7. Evento integrabile (ai fini della concessione CIGS), p. 64;
8. Anticipazione (sempre ai fini della CIGS), p. 66;:
9. Spettacolo (ai fini della tutela ENPALS), p. 87;
10. Attività giornalistica (ai fini dell’iscrizione INPGI), p. 89;
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L’introduzione si conclude con questa affermazione: «Gli approfondi-
menti al riguardo andranno comunque condotti sui testi che di ciò si occupa-
no in prevalenza, ma si confida che questa scelta risulti vantaggiosa per gli 
utenti più di quanto possa dispiacere ai puristi della teoria del diritto».

Pur avendo un’idea precisa al riguardo, prima di leggere il volume mi 
sono proposto di verificare se lo stesso abbia dovuto sacrificare le esigenze 
di questi ultimi a quelle dei primi, ovvero se sia in grado di soddisfare en-
trambe.

Per concludere sull’approccio al tema, va sottolineato che all’analisi rico-
struttiva del profilo processuale l’Autore, mantenendo fede al metodo enun-
ciato nell’introduzione, perviene attraverso la disamina della disciplina so-
stanziale, non sembrando esagerato affermare, da previdenzialista, che lo 
studio di Gentile non è circoscritto al processo previdenziale, ma coinvolge 
tutto il diritto della previdenza sociale, la cui trama è esaustivamente rico-
struita in funzione del momento contenzioso, o se si preferisce della tutela 
giudiziaria.

3. Il metodo di lettura può variare a seconda dell’approccio che si ha 
all’opera di Gentile e cioè, se pragmatico o sistematico,

Se l’approccio è pragmatico, cioè se si intende reperire nell’opera la solu-
zione di una specifica problematica, come già detto il lettore è aiutato da un 

11. Cartolarizzazione (ai sensi dell’art. 13, comma 1, l. 448/1998), p. 115;
12. Evasione/omissione contributiva (ai fini delle sanzioni ex art. 116), p. 116;
13. Ricovero (ai fini dell’esclusione dell’indennità di accompagnamento), p. 129;
14. Maggiorazioni sociali (per il sostegno aggiuntivo ai soggetti privi di altri redditi), p. 141;
15. Cristallizzazione (perequazione automatica delle pensioni non integrate al trattamento mini-

mo), p. 146;
16. Previdenza integrativa aziendale (ai fini della competenza), p. 156;
17. Indebito previdenziale (p. 167) o contributivo (p. 175) soggettivo (p. 176).
Quanto poi alle nozioni rilevanti in materia di giurisdizione e competenza, se ne contano quattro, 

e cioè:
1. Fatti di guerra (ai fini del riconoscimento della pensione di guerra), p. 188;
2. Equo indennizzo (p. 211-212) e fatti di servizio;
3. Causa di servizio (ai fini della distinzione rispetto alla malattia professionale) (p. 216);
4. Risarcimento del danno biologico (ai fini della distinzione rispetto all’equo indennizzo (p. 

247).
Inoltre, con riferimento alle nozioni rilevanti in materia processuale, abbiamo quella relativa al 

“documento indispensabile, ammissibile in appello, cioè documento decisivo” (p. 494) e quella sul 
“diritto alla prestazione previdenziale indisponibile”. Si segnala, altresì, la nozione di diritto indi-
sponibile (su cui v. Cass. 1 marzo 2001, n. 2939, in Foro It., 2001, I, 2546) ai fini dell’ammissibili-
tà di determinati mezzi probatori (giuramento suppletorio). L’A. si sofferma, poi, sull’assenza, nel 
complesso della vigente normativa previdenziale, di un principio generale di indisponibilità dei 
diritti alle prestazioni nell’assicurazione obbligatoria, salvo il trattamento pensionistico minimo 
IVS, come si può ricavare dai regimi di decadenza e prescrizione, specie delle prestazioni tempora-
nee. Con riferimento all’oggetto del giudizio previdenziale Gentile si sofferma sull’atto emesso nei 
confronti del soggetto privato, nonchè sui rapporti tra le parti aventi ad oggetto la prestazione; i 
contributi; la posizione assicurativa. Ancora, sul giudice previdenziale, si rammenta che egli, pur 
occupandosi sempre di atti amministrativi, è giudice del rapporto. Infine, sulla nozione di aggrava-
mento l’A. si sofferma non solo sull’aspetto relativo al peggioramento della condizione di salute, 
ma anche sulla diversa disciplina assicurativa o contributiva sopraggiunta.
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articolato indice sommario (all’inizio del volume) e da un altrettanto artico-
lato indice analitico (in coda al volume) che consentono di individuare con 
estrema facilità la collocazione del tema prescelto3. Ma nell’approccio prag-
matico aiuta soprattutto lo sviluppo dell’opera, connotato da uno stile estre-
mamente chiaro ed efficace4.

La ragione di tanta chiarezza è coessenziale, a mio modo di vedere, ad 
una trattazione frutto di lunga e collaudata esperienza, coniugata però ad 
un’impostazione sistematica, che mantiene insieme i pezzi del mosaico. Va 
ricordato che l’approfondimento scientifico dei temi trattati dall’A. già nelle 
aule di giustizia non è affatto episodico, come può evincersi dai circa 20 
saggi dallo stesso editi nel ventennio 1990/2009, per la maggior parte sul 
Foro Italiano.

Questa considerazione consente di esprimere un apprezzamento sullo sti-
le di Gentile, che non ha scritto di previdenza sociale e di processo previden-
ziale “parlando con se stesso”, ma dialogando con i suoi lettori e i suoi inter-
locutori, il che concorre a vivificare una materia, solitamente ma a torto vista 
dall’esterno come arida e finanche noiosa.

In una recentissima presentazione ad una monografia in tema di imponi-
bile contributivo, Mattia Persiani ha scritto che «occuparsi del tema è meri-
torio in sé, a prescindere dalla condivisione dei risultati della ricerca».

Ebbene, tale considerazione, omettendo le valutazioni di merito, ben si 
attaglia al volume di Gentile.

V’è poi – come anticipato – una seconda ipotesi di lettura di tipo sistema-
tico, che può attingere al dialogo che Gentile ha instaurato con i suoi interlo-
cutori, la Corte Costituzionale, la Cassazione, lo stesso legislatore, il cui con-
tributo è stato costantemente valutato alla luce dei precetti costituzionali, in 
primis gli artt. 3 e 38. In base a questa seconda ipotesi di lettura emerge 
l’idea che Gentile ha del sistema di sicurezza sociale, e anticipando una con-
clusione, sarebbe opportuno che i tre interlocutori di Gentile leggano atten-
tamente il suo libro perché potrebbero tutti e tre ricavarne utilissime indica-
zioni su come si deve legiferare in materia di sicurezza sociale; valutare la 
coerenza costituzionale dell’intervento legislativo; applicare tale normativa.

3 Es. cristallizzazione: nell’indice analitico sotto tale voce v’è l’indicazione I-9.8 e cioè, capito-
lo primo, paragrafo 9.8; nell’indice sommario è poi indicata la pagina di tale paragrafo.

4 Prendendo ad esempio nuovamente il tema della cristallizzazione, Gentile:
1. innanzitutto enuncia il problema;
2. individua le norme che lo hanno ingenerato;
3. ne traccia l’evoluzione, anche e soprattutto alla luce dell’importante contributo interpretativo 

ed additivo della Corte Costituzionale;
4. ne registra l’applicazione giurisprudenziale;
5. ne fissa la soluzione, non mancando di evidenziarne i punti critici e di enunciare la sua per-

sonale opinione sulla congruità costituzionale e processuale della stessa.
Per chi si sia occupato della problematica della cristallizzazione, e quindi sia edotto della com-

plessità della stessa, è agevole cogliere con quanta chiarezza la stessa venga trattata da Gentile, 
tanto da far apparire semplice una questione che semplice non è stata.
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Ho, quindi, individuato la traccia che si può seguire nella lettura del libro 
di Gentile: bisogna mettere a fuoco l’idea che Egli ha del sistema di sicurez-
za sociale e cioè di quanta tutela vada accordata e soprattutto come, a livello 
processuale.

4. Lo studio dei fenomeni giuridici assume di solito due diverse connota-
zioni:
- quello c.d. teorico, fatto a tavolino da chi sta all’esterno del fenomeno, 

connotato da scarsa “partecipazione”;
- quello c.d. empirico, appannaggio di solito di chi sta all’interno del feno-

meno, con una predilezione per la prassi applicativa, connotato a volta da 
troppa “partecipazione”.
Lo studio del processo previdenziale svolto da Gentile assomma i pregi di 

entrambi tali approcci: è effettuato stando al di dentro del fenomeno con la 
giusta partecipazione e con costante spirito critico; ma soprattutto si connota 
per il modo con cui Gentile manifesta la propria opinione di “servitore” del-
la legge, rivolgendosi non solo a chi è chiamato ad applicarla, ma soprattutto 
a chi da essa deve essere tutelato nel momento del “bisogno”, e si trovi pro-
iettato nella sede contenziosa. È un modo sottile e al tempo stesso direi qua-
si discreto, segnalando disfunzioni e, quando possibile, rimedi, sempre (sal-
vo rari casi in cui a pieno titolo ha citato se stesso), richiamando l’opinione 
di chi autorevolmente ha studiato ed approfondito il tema o il fenomeno, 
nonché le pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione, seleziona-
te in modo non acritico (si preferisce la negazione).

È un po’ l’anima del volume: uno studio messo al servizio del cittadino, 
che Gentile tutela tutti i giorni nella sua veste di magistrato, nei limiti che il 
suo ufficio gli consente; e per quello che non può fare, affidandosi a questo 
studio; Gentile dice a chiunque abbia un problema previdenziale (pratica-
mente tutti i consociati a vario titolo):
- che cosa gli spetta o non;
- come fare a livello processuale per ottenere la soddisfazione del proprio 

diritto.
Nelle 700 pagine di cui si compone il volume serpeggia, con lo stile sot-

tile e discreto di cui prima dicevo, la denuncia di tutto ciò che non funziona 
nel nostro sistema di sicurezza sociale, individuandosene cause e responsa-
bili ma anche suggerendo soluzioni (quelle che Gentile nell’ultimo capitolo 
chiama buone prassi).

Affido la riprova di questa valutazione ad una serie di questioni che ho 
annotato.

Nel sostenere la tesi che le controversie in tema di equo indennizzo sono 
lavoristiche e non previdenziali, il lavoratore viene avvertito che ad esse si 
applica il regime generale della liquidazione delle spese di lite (potendosi 
avere in caso di soccombenza al più la compensazione e non anche il regime 
speciale ex art. 152, disp. att. c.p.c.) (pp. 214-215).
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Nel ribadire la “sicura infondatezza” (per i motivi ampiamente illustrati) 
della pretesa degli LSU ad ottenere il posto pubblico in via di fatto, non può 
escludersi il diritto di costoro ad ottenere un incremento del compenso, po-
tendosi invocare l’art. 2126 c.c., richiamato dall’art. 2129 c.c. per i dipenden-
ti da enti pubblici (pp. 222-223).

Nel discutere di competenza territoriale del giudice previdenziale, l’A. 
afferma che il S.C. ha scongiurato, con una serie di argomenti letterali e si-
stematici, il rischio di penalizzare i disoccupati, i pensionati, gli invalidi e gli 
altri soggetti deboli che si rivolgono al giudice previdenziale, privandoli 
dell’agevolazione derivante dalla prossimità dell’ufficio giudiziario compe-
tente per territorio. Così mostrando una sensibilità nei confronti degli assisti-
bili non manifestata invece dal legislatore (p. 237).

A proposito della istanza volta ad ottenere la prestazione che costituisce 
il presupposto indispensabile dell’azione, Gentile invita a rispettare tale pre-
visione, affermando che «enti ed amministratori solerti ed adempienti piace-
rebbero ad ogni cittadino, così come il creditore s’augura che sia la condotta 
del debitore; tuttavia, ove la realtà si dimostri meno fiabesca e, per affermare 
e realizzare il proprio diritto, diventi necessario far causa, è alle regole pro-
cessuali vigenti che devono stare sia i buoni che i cattivi» (pp. 290-291).

Critiche vengono mosse alla durata, ritenuta troppo lunga, dell’iter ammi-
nistrativo per ottenere le prestazioni di invalidità civile, poi abolito dall’art. 
42, comma 3°, l. 326/2003.

Sulla violazione del termine minimo a comparire, o per notifica intempe-
stiva o per errore del giudice, v’è un invito espresso al rispetto delle norme 
processuali, sussistendo gli strumenti per sanare il vizio (emendatio del de-
creto di fissazione di udienza o rinnovazione dell’atto nullo) (pp. 438-439).

Sulla nullità del ricorso introduttivo, Gentile pur dando atto che la valuta-
zione della qualità sufficiente dell’atto vada effettuata con minor rigore ri-
spetto alla materia lavoristica, avverte comunque che il ricorso non può ri-
dursi “alla richiesta di informativa alla p.a.” e che, inoltre, i documenti 
allegati non possono valere ad integrare il contenuto carente del ricorso (pp. 
447-448).

Sulla peculiare applicazione del principio di non contestazione nel pro-
cesso previdenziale, Gentile critica sia il sovraccarico dello stesso a favore 
dell’assistibile, sia lo scarico a favore dell’ente previdenziale, in quanto si 
finisce col sovrapporre alla regola processuale aspetti della disciplina sostan-
ziale dei rapporti assicurativi e assistenziali (pp. 462-463).

Sul principio di indisponibilità dei diritti alle prestazioni previdenziali, 
l’A. sottolinea come esso sussiste, in base al complesso della vigente norma-
tiva previdenziale, solo per il fondamentale diritto al trattamento pensionisti-
co minimo per IVS e non anche per le prestazioni temporanee, come si può 
evincere dal regime delle decadenze e delle prescrizioni (p. 507).

Sulla censurabilità in sede di giudizio di legittimità della CTU, Gentile 
avverte che ciò è possibile solo per documentata devianza dai canoni fonda-
mentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particola-
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ri assicurazioni sociali (vizio della logica medico – legale deducibile per 
cassazione) (p. 531).

Sull’uso delle presunzioni l’A. raccomanda la massima cautela, soprattut-
to quando da ciò derivi la perdita del diritto dell’assistibile (p. 540).

Le sentenze di condanna non necessitano di quantificazione del singolo 
rateo di prestazione, né degli arretrati, in quanto è la legge che fissa l’am-
montare pro tempore dei vari trattamenti. Ne consegue che non sono ammis-
sibili successive iniziative della parte vittoriosa (giudizio ordinario o monito-
rio), mirate ad un supplemento di cognizione e ad ottenere un’altra pronuncia 
sul quantum (p. 554-555).

Infine, l’A. sottolinea l’obbligo di motivare la sentenza previdenziale con 
la stessa articolazione e cura previste in generale (con un richiamo al rispetto 
delle regole) ed applicando le tre regole basilari in punto di motivazione, 
criticandosi l’atteggiamento a volte troppo tollerante del S.C. (p. 564). Criti-
che vengono, altresì, rivolte alle “novità” contenute nella l. n. 69/2009, che 
determinano il rischio della non comprensibilità dei fatti di causa (elimina-
zione dello svolgimento del processo) e dell’omologazione giurisprudenzia-
le (motivazione succinta, anche con riferimento a precedenti conformi).

5. Costante è l’attenzione di Gentile verso la spesa pubblica, criticando le 
scelte che l’aggravano e proponendo soluzioni che possono alleviarla.

In tale prospettiva viene fortemente criticata la devoluzione al giudice di 
pace, ex art. 45, l. n. 69/2009, delle cause relative agli interessi o accessori da 
ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Ed infatti, 
tale scelta legislativa non ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

alleggerimento non importante dei ruoli dei tribunali;
specificità delle questioni previdenziali sottostanti a tali cause;
difficoltà di gestione da parte degli avvocati degli enti;
aggravio di spesa per modalità di remunerazione dei giudici di pace;
(in)competenza di questi ultimi nell’applicare il rito previdenziale.
Viene condivisa la scelta legislativa del 2003 (art. 44, comma 4°, l. 

326/2003) di condizionare la proponibilità dell’azione giudiziaria per gli ac-
cessori alla preventiva richiesta nel termine di 120 gg., onde evitare che tali 
cause determinassero un aggravio di spese processuali, favorito da gestioni 
mal funzionanti.

L’attenzione alla spesa pubblica – sottolinea l’A. – coinvolge solo il pro-
filo sostanziale della disciplina previdenziale e non anche quello processua-
le, che deve rimanere impermeabile al discorso finanziario (p. 463-464).

6. Come già detto, nell’opera di Gentile affiora di continuo la valutazione 
del sistema di sicurezza sociale, non di rado (per non dire spesso), accompa-
gnata da condivisibili rilievi critici all’operato del legislatore, ma non solo.

1) La scarsa tutela dei lavoratori precari.
Vengono, infatti, messe a fuoco tutte le criticità conseguenti alle difficoltà 

di adattamento del sistema alla diversa composizione del mercato del lavoro.
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«Per la natura ibrida e comunque fortemente innovativa di alcune delle 
forme di lavoro flessibili introdotte con la c.d. legge Biagi, è utile segnalare 
nella lista, inoltre, i lavoratori con contratti di inserimento, somministrati, a 
chiamata, in coppia, a progetto, occasionali e fuori mercato, la cui condizio-
ne (si vedano le circolari INPS 1.2.2005, n. 18, e 13.3.2006, n. 41), però, è 
complessivamente deteriore, con l’effetto di una contrazione anche dei dirit-
ti previdenziali azionabili in giudizio».

«Ciò che più è mancato per l’attuazione di una politica di flexicurity è 
proprio il nuovo welfare: nessuna nuova tutela previdenziale o assistenziale 
è stata introdotta a compensazione della perdita di diritti nel rapporto di 
lavoro, mentre in più casi è possibile riscontrare come a una precarizzazione 
del rapporto di lavoro sia conseguita anche una più ridotta tutela previden-
ziale, nelle varie forme in cui la stessa è stata fino ad oggi realizzata»5.

Ciò vale anche per «(...) i “nuovi” rapporti di lavoro che gli enti locali 
possono instaurare in base alla vigente legislazione non assicurano agli in-
teressati una tutela previdenziale “completa”»6.

«Dilatando intenzionalmente questa parentesi valutativa, utile anche per 
comprendere le tensioni sociali che si scaricano sul giudice previdenziale, si 
aggiunge il timore che l’effetto possa essere destabilizzante, perché: (...) il 
puntello del mercato postula un vortice di opportunità occupazionali, mentre 
da noi le cose, sotto questo profilo, vanno da sempre in tutt’altra direzione. 

Se, per amore di tesi o per calcolo, si tace l’endemica esistenza di un 
grande serbatoio di disoccupati, non si rende un buon servizio all’etica, che 
deve ispirare anche le configurazioni giuridiche, altrimenti destinate a crea-
re conflitti anziché dirimerli»7.

2) Le scelte legislative in tema di tutela della salute e la compensazione 
ad opera della giurisprudenza

«Secondo la giurisprudenza della Consulta, la tutela contro gli infortuni 
sul lavoro, pur finalizzata all’obiettivo della pronta liberazione del lavorato-
re dal bisogno, è ispirata “piuttosto a una logica di tipo assicurativo che non 
a una di tipo pienamente solidaristico”, sicché spetta alla scelta discrezio-
nale del legislatore l’individuazione delle categorie di lavoratori alle quali 
va estesa la tutela assicurativa e la precisazione dei limiti di operatività del-
la stessa8. Tuttavia, per effetto di meritorie elaborazioni giurisprudenziali 
si è avuto un incremento della copertura assicurativa»

3) La tutela della disoccupazione anche nell’interesse dell’impresa
«La condizione personale di disoccupazione involontaria, che è concepi-

ta dalla legge come occasionale e temporanea, ricorre quando l’impossibili-

5 C. Lagala, Profili previdenziali delle nuove tipologie contrattuali, in P. Curzio (a cura di), 
Lavoro e diritti, Cacucci, Bari, 2006, p. 625.

6 L. Carbone, Profili previdenziali dei nuovi rapporti di lavoro con gli enti locali, in Foro It., 
2007, III, c. 321 ss., spec. 325.

7 S.L. Gentile, Un giudice al lavoro, in Foro It., 2006, V, c. 155.
8 Corte Cost. 4 febbraio 2000, n. 26, in Riv. Giur. Lav., 2000, II, 551; Corte Cost. 15 luglio 1994, 

n. 310, in Riv. Inf. Mal. Prof., 1994, II, p. 159.
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tà della prestazione non sia imputabile al lavoratore e comporti “mancanza 
di lavoro” (art. 45 r.d.l. 1827/35)».

«La cassa integrazione è diventata uno strumento essenziale della politi-
ca socio-economica, in funzione di tutela non soltanto dei lavoratori, come è 
istintivo pensare, ma anche delle imprese, che rappresentano un fattore di 
ricchezza per la collettività e, giusta la prescrizione dell’art. 41 Cost, non 
devono agire in contrasto con l’utilità sociale».

4) Le sanzioni per l’omissione/evasione contributiva
«Premesso che la riforma ha ridisegnato anche il ventaglio delle sanzioni 

civili (art. 116, commi da 8 a 11, 1. n. 388 del 2000), nel senso di un appa-
rato sanzionatorio meno oneroso e penalizzante (cfr. la circolare INPS 
23.5.2001, n. 110, Nuovo regime sanzionatorio per i casi di inosservanza 
degli obblighi contributivi), anche l’ammorbidimento del sistema repressivo 
ha inciso, sotto il profilo degli strumenti di imposizione alternativamente 
utilizzabili, in particolare, sull’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 35 1. 
689/81».

5. L’evasione contributiva
«Sulla nozione di evasione contributiva, che, pure nell’ipotesi di mancata 

presentazione del modello DM 10, va distinta dalla sem plice omissione, ha 
inciso, nel senso di attribuire rilievo preminente all’elemento intenzionale 
del datore mirato all’occultamento del rapporto di lavoro, l’art. 116, 8° co., 
1. n. 388 del 2000 (…)». «(…) il quale nel modificare la normativa preceden-
te, configura la fattispecie dell’evasione contributiva in termini diversi e più 
favorevoli al datore di lavoro. Ed infatti, detta norma:— come emerge dal 
testo sopra riportato — dopo aver reiterato la precedente dizione (...in caso 
di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non 
conformi al vero...), specifica, diversamente che in passato, la circostanza 
secondo cui è legittimo parlare di evasione solo...nel caso in cui il datore di 
lavoro, con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta 
il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate..., fornendo oggi 
un criterio discretivo ben più netto tra la pura e semplice morosità e l’eva-
sione vera e propria, ed attribuendo per la prima volta rilievo decisivo allo 
specifico elemento intenzionale dell’evasore, assente nel testo previgente»9.

6) La cartolarizzazione
«Gli effetti di questa moderna rivoluzione, però, non sembrano pari alle 

attese e comunque non sono precisabili, come ha rilevato la Corte dei Conti 
(…). Per quanto concerne (...) la verifica del grado di conseguimento degli 
obiettivi, la Corte dei conti pone in evidenza come la mancata predisposizio-
ne, presso le amministrazioni, di un adeguato sistema di monitoraggio dei 
costi e dei risultati abbia impedito la conoscenza di elementi informativi 
idonei a stabilire se ed in quale misura siano stati realizzati miglioramenti in 
termini di rapporto costi/benefici gestionali».

9 Cass. S.U. 7 marzo 2005, n. 4808, in Foro It., 2005, I, c. 998.
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7) Distinzione tra previdenza e assistenza
«Il distinguo tra previdenza e assistenza ha imposto la necessità di una 

catalogazione più precisa e dettagliata delle varie provvidenze. La distinzio-
ne non è soltanto teorica, perché alle diversità fra gli istituti corrispondono 
regole sostanziali specifiche nonché alcune differenze anche nella gestione 
delle relative controversie, il che comporta ulteriori sfaccettature di rilievo 
processuale. Le prestazioni previdenziali, derivando dai rapporti di assicu-
razione sociale riservati ai lavoratori, beneficiano soltanto tali soggetti sul 
presupposto del versamento doveroso dei contributi».

«In materia di assistenza sociale, invece, la Corte apicale individua la 
matrice delle relative prestazioni nel valore costituito dalla solidarietà, in 
particolare, nei confronti dei soggetti svantaggiati e non abbienti, che deve 
trovare concreta attuazione fra i consociati e, grazie alla sua costituzionaliz-
zazione (artt. 2 e 38, 1 ° co., Cost.) nonché alle norme generali delle leggi 
disciplinatrici, si fa anch’esso diritto soggettivo azionabile in giudizio».

L’«identificazione della materia della previdenza sociale con lo strumen-
to per mezzo del quale la stessa ha storicamente trovato concreta e, almeno 
fino ad una certa epoca, esaustiva realizzazione, fa anche si che la materia 
venga intesa in stretta, istituzionale relazione (per sua natura) con lo status 
professionale».

«L’assistenza sociale presenta indubbie affinità con la previdenza»,pur 
essendo destinata non ai soli lavoratori «ma ai cittadini in genere, e si realiz-
za attraverso servizi pubblici, interamente a carico della finanza statale».

«È evidente, peraltro, che il livello di tutela complessivo del corpo socia-
le è la risultante dell’integrazione e dell’interrelazione degli strumenti che 
fanno rispettivamente capo ai suddetti distinti ambiti»10.

8) L’indisponibilità dei diritti alle prestazioni
«Dal complesso della vigente normativa previdenziale, non è ricavabile 

un principio generale di indisponibilità dei diritti alle prestazioni dell’assi-
curazione obbligatoria, vero essendo, invece che l’esistenza di un principio 
siffatto può affermarsi solamente per il fondamentale diritto al trattamento 
pensionistico minimo per invalidità, vecchiaia e superstiti, la cui “indisponi-
bilità” trova giuridico fondamento nella tutela degli interessi costituzional-
mente protetti (art. 38 Cost.), che ne sono alla base».

9) La previdenza complementare
«La differenza fra previdenza e assistenza ex lege ovvero di fonte negozia-

le, quindi, sta nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele 
del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, 
che sono la fonte di prestazioni aggiuntive a vantaggio soltanto delle catego-
rie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari. Si 
tratta di un ambito, per il momento, meno rilevante ma in rapida espansione, 
per le trasformazioni in corso del sistema delle protezioni collettive nel suo 

10 M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2001, p. 15.
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complesso. La conseguenza è che le definizioni e i principi possono talvolta 
risultare inadeguati, con incremento delle difficoltà di qualificazione delle 
fattispecie, in vista della cernita delle regole sostanziali e processuali da 
applicare».

La previdenza complementare costituisce «Il rimedio alla crisi del siste-
ma previdenziale pubblico»: «una sorta di presidio “terapeutico” alle di-
sfunzioni dalle quali il vigente ordinamento risulta affetto». Emergono «La 
delegittimazione dello Stato come interprete assoluto dei bisogni meritevoli 
di tutela e, quindi, in contrapposto, l’esigenza di riappropriazione, da parte 
dei singoli, della facoltà di decidere in merito».

7. Non mancano, ovviamente, i rilievi critici nei confronti del processo 
previdenziale, specchio del sistema.

1) La perdurante giurisdizione della Corte dei Conti
«In un caso di eccessiva durata della controversia svoltasi dinanzi alla 

Corte dei Conti per il riconoscimento del diritto alla pensione di guerra (ol-
tre venti anni più del tempo ritenuto congruo), Cass. 17.4.2003, n. 6168 (GC, 
2003,1, 2369), ha ammesso l’equa riparazione per il mancato rispetto del 
termine ragionevole del processo ai sensi della 1. 24.3.2001, n. 89 (Previsio-
ne di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del 
processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile)».

«Può, quindi, affermarsi che è in corso un fenomeno di vera e propria 
assimilazione tra la previdenza del settore privato e quella del comparto 
pubblico, sia sotto il profilo delle regole sostanziali che configurano le pre-
stazioni, sia in relazione alla gestione processuale delle relative controver-
sie».

«Lo stadio ormai avanzato di tale parificazione alimenta il dubbio circa 
la perdurante attualità della giurisdizione pensionistica della Corte dei Con-
ti, dopo l’accantonamento dell’art. 29 r.d. 26.6.1924, n. 1054».

«In altre parole, ci si chiede se non sarebbe congruo, a questo punto, di-
sporre una devoluzione al giudice previdenziale ordinario, parallela e altret-
tanto ampia, delle controversie pensionistiche dei lavoratori pubblici com-
portanti un esborso totalmente o parzialmente a carico dello Stato».

«La risposta a tale quesito consiste generalmente in un assenso, ma ra-
gioni organizzative e qualche pigrizia hanno sinora impedito una coerente 
evoluzione della disciplina processuale in materia di previdenza».

«Mere ragioni pratiche, riconducibili all’entità del contenzioso pendente 
davanti alla Corte dei conti, hanno invece indotto il legislatore a mantenere 
le controversie sulle pensioni civili nella giurisdizione della Corte dei 
conti»11.

«Da ultimo, l’art 42, 1. 18.6.2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione la competitività nonché in materia di proces-

11 G. D’Auria, Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni pubbli-
che (ovvero: un problema minore che ne nasconde di più grandi), in Foro It., 1999, I, c. 105.
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so civile), in G.U., 19.6.2009, n. 140, supplemento ordinario n. 95, ha appor-
tato alcuni correttivi al rito pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti».

2) Le “nuove regole” in materia di processo previdenziale
«La nuova norma, in particolare: dice dell’assegnazione delle controver-

sie ai “giudici unici delle pensioni”; prescrive la gestione dei processi pro-
grammata ab inìtio, prevede le spese di procedura nel caso di rigetto del re-
clamo cautelare; ridisegna l’intervento delle sezioni riunite e sancisce la 
natura vincolante del principio di diritto posto da tale organo apicale».

«Le regole sin qui esaminate, qualche volta, vengono attuate nelle contro-
versie di cui all’art 442 c.p.c. con aggiustamenti o correttivi, suggeriti dalla 
disciplina pubblicistica delle prestazioni e, in generale, dei rapporti litigiosi, 
nonché dall’incidenza economica delle decisioni giudiziarie sui conti collet-
tivi».

«Si rinvengono, tuttavia, pronunce di legittimità che fanno leva sulla di-
sciplina vincolata e sul contenuto non disponibile delle prestazioni previden-
ziali e assistenziali, nonché sul ruolo sociale degli enti che le gestiscono e le 
erogano, per rileggere il principio di non contestazione nella nostra mate-
ria».

«È sorprendente, però, che, pur muovendo dal rilievo delle stesse specifi-
cità, alcune statuizioni approdano al risultato di ridurre l’incidenza della 
regola in esame, soprattutto, al fine di non depauperare le risorse finanziarie 
disponibili».

«Esclude che la negligenza nel contestare specificamente il significato 
equivalga a tacita ammissione (Cass. 18 febbraio 1995 n. 1759) (…) mentre 
altre sentenze della S. Corte configurano a carico degli enti gestori un onere 
di contestazione accresciuto, in funzione di tutela degli assistibili».

«(…) gli effetti della mancata allegazione hanno rilievo ancora maggiore 
allorché il convenuto sia un ente previdenziale atteso che su di esso, per la 
sua precipua funzione di assicurazione sociale, incombe l’obbligo — più che 
su ogni altro soggetto — di denunciare nel momento iniziale del processo 
previdenziale situazioni che siano ostative alla pretesa fatta valere 
dall’assicu rato non essendo consentito far ricadere sullo stesso gli effetti 
della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente 
esercitato allorché siano insorte situazioni ostative al diritto 
dell’assicurato»12.

«Sennonché la prima opzione ermeneutica presta un’attenzione eccessi-
va all’interesse pubblico sotteso alle gestioni previdenziali, laddove la se-
conda, all’opposto, ne sovraccarica la funzione pubblica, così entrambe pri-
vilegiando aspetti della disciplina sostanziale dei rapporti assicurativi e 
assistenziali».

«In definitiva, queste rivisitazioni del principio di non contestazione ap-
paiono problematiche, perché si discostano dalla scelta dell’ordinamento di 

12 Cass. 21 ottobre 2003, n. 15746, in Foro It., 2004, I, c. 461.
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considerare le controversie in materia di previdenza e di assistenza, nonché 
la posizione delle parti in tali liti, alla stregua dei canoni processuali ordina-
ri, con le sole specificità espressamente individuate dalla legge regolatrice 
del rito».

3) L’estinzione ex lege dei processi in corso
In generale, l’intervento della Corte Costituzionale può riguardare norme 

che incidono su due categorie di diritti: la prima è quella dei diritti di azione, 
ad esempio estinguendo i processi in corso; la seconda è quella dei diritti alla 
prestazione, ad esempio graduandone il soddisfacimento nel tempo, ove sia 
dichiarata illegittima la norma che la escludeva o la limitava.

L’estinzione ex lege dei giudizi in corso non lede il diritto di azione le 
volte in cui l’intervento legislativo non si traduce in una sostanziale vanifica-
zione dei diritti azionati ed attivi una nuova disciplina del rapporto, tale da 
far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizza le 
pretese fatte valere dagli interessati13.

In ogni caso, non è possibile accantonare per legge le tecniche di eserci-
zio della giurisdizione, per cui il giudice può dichiarare l’estinzione del pro-
cesso solo dopo aver risolto a favore dell’assistito le eventuali questioni pre-
liminari e pregiudiziali, che si collocano, secondo un criterio di antecedenza 
logico-giuridica, a monte delle due condizioni obiettive di applicazione della 
regolamentazione sopravvenuta.

8. Gli ultimi tre capitoli dell’opera sono destinati alla messa a fuoco di 
quello che serve fare per ovviare a tutti gli inconvenienti via via denunciati 
nel corso della stessa.

Al profilo della riforma/riordino Gentile si avvicina distinguendo la rifor-
ma già attuata (cap. X e XI) e quella in itinere (cap. XII).

Razionalizzare l’esistente o riformare, questo è l’interrogativo che Genti-
le si pone e pone al lettore. Dico subito che sembra di cogliere un’opzione 
decisamente a favore della prima ipotesi, con la convinzione (da me perso-
nalmente condivisa) che il processo, compreso quello previdenziale, per po-
ter funzionare più che di leggi, necessita di uomini e mezzi che lo facciano 
funzionare.

13 Corte Cost. 20 luglio 2000, n. 310, in Giur. Cost., 2000, p. 344.





Antonio incAMpo

“EGO SUM DOMINUS DEUS TUUS”
Constitutive Power, Prescriptive Force*1

summary: 1. A sinaïtic beginning. – 1.1. “Ego sum Dominus Deus Tuus”. – 1.2. 
“Non habebis deos alienos coram me”. – 1.3. Normative phenomena. 2. Another 
question. – 2.1. Constitutivity vs. prescriptivity of rules. – 2.2. Constitutive po-
wer of rules. – 2.3. Prescriptive power of rules. – 3. Audi, Israel!

“Ego sum Dominus Deus tuus […]. Non habebis deos alienos coram me.”

“I am the Lord thy God [...]. Thou shalt not have strange gods before me.”

(Exodus, 20: 2-3.)

This is the first “word” (lógos) of the Decalogue, proclaimed on Mount 
Sinai.

1.1. The first word of the Decalogue is not immediately a rule that pre-
scribes something, a rule that lays down a type of behaviour as obligatory. 
The first word of the Deca logue is, much rather, a rule announcing and con-
stituting a power. He who speaks declares himself to be “Lord”, thereby gi-
ving himself a power of sovereignty over Israel.

The following two topics are a condition, a necessary one, but not a suffi-
cient one of such a power:

(i) “Qui eduxi te de terra Aegypti”

“Who brought thee out of the land of Egypt”;

* This paper reproduces a lecture at the Italian-Polish Workshop “Consitutive Rule” held on 
8-9th June 2006 at the University of Zielona Góra, Poland.
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(ii) “[Qui eduxi te] de domo servitutis.”

“[Who brought thee] out of the house of bondage.”

(Exodus: 20, 2.)

The announcement of Yahweh remains decisive to establish the “Law” on 
Israel, even after the people of Israel were made to leave Egypt and were de-
livered from the condition of slavery. This proclamation states a rule gover-
ning the normative competence of other rules: “Just who is “Lord” may lay 
down rules regarding the Law of Israel”.

1.2. The first word of the Decalogue is, however, also a rule that prescri-
bes something. Obviously, this is not the same thing as the previous one. The 
word constitutes a power and prescribes to recognise the very same power as 
such: “Non habebis deos alienos coram me”.

This rule is a rule of behaviour; it is even the beginning of a law that is 
pre scriptively apodictic (you ought to, you must not): “You shall obey only 
what I, as your Lord, will impose on you”. This rule requires an uncon-
ditioned and ex clusive recognition of Yahweh who bears no other deities “in 
front of Him” or “over and against Him”.

1.3. The sinaïtic example makes fully come to the foreground the mutual 
connec tion between the constitutive and the prescriptive aspect of rules. The 
norm ative phe nomenon is not simple but complex. There is no constitutive 
power of rules without a prescriptive force; there is no prescriptive force of 
rules without a con stitutive power.

In the first word of the Decalogue the constitutive power of the rule is not 
its prescriptive force. The word that constitutes is not the same as that which 
prescribes.

The word that is constitutive of God’s Lordship over Israel is the word 
that makes itself true in virtue of itself: “Ego sum Dominus Deus tuus”. In 
virtue of that word, Yahweh enters the history of Israel as the “Lord” of Isra-
el. It is a non-Carl-Schmitt-style “political theology” [politische Theologie] 
of a praxis of sovereignty, it is, much rather, a theology of institutions, of 
constitutive rules that identify objectively a sov ereignty: that of God over 
Israel.

Things stand differently with the one that word prescribes.
The word that is prescribing is being carried out, in fact, by the direction 

of those who obey it. The people of Israel ought to obey the precepts of the 
Lord: “Non habebis deos alienos coram me”.

Whenever Moses speaks to the people he repeats a fundamental duty:
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Haec sunt mandata et praecepta atque iudicia, quae mandavit Dominus 
Deus vester, ut docerem vos et faciatis ea in terra, ad quam transgredi mini 
possidendam.

These are the precepts, and ceremonies, and judgements, which the Lord, 
your God commanded that I should teach you, and that you should do them 
in the land into which you pass over to pos sess it.

(Deuteronomy, 6: 1.)

The people of Israel ought to put into practice the “mandata”, “praecepta” 
and “iudicia” of the Lord, their God. From the point of view of the kelsenian 
validity [Geltung] of a legal system, this is like the kelsenian “basic rule” 
[Grundnorm] which says: “One ought to behave in agreement of the validly 
enacted and ef ficacious Constitution”.

So far we have seen that the constitutive power of a rule and the rule’s 
pre scriptive force are not the same thing.

The denotation [Bedeutung] is different. What about the meaning [Sinn]? 
In the first word of the Decalogue there is no constitutive principle without a 
pre scriptive force. The difference does not eliminate a relation. The power 
that is con stituting itself implies a duty to obey itself, in the way that it would 
not be pos sible to acknowledge this duty unless it should be founded on that 
very same power.

2. The question, then, pertains not to the difference alone. What is at is-
sue, is also the necessity of a prescriptive consequence deriving from the 
power con stituted by the rules. There is a difference, yes, but also identity. 
Maybe it is better to put it in the hegelian fashion: Identität und Differenz.

As a matter of fact, the general theory of law has so far succeeded at 
determ ining in an exhaustive fashion the specific features of the constitutive 
rules, as well as at attributing to the latter the role of “primary rules” in the 
primary and proper sense of this term (abstraction made from the common 
places in Kelsen and Hart). Among Italian names, those of Amedeo G. Conte 
and Gaetano Carcaterra would be the first ones to mention.

However, we wish to inquire: what is the prescriptive sense of constitutive 
rule? This is going to be my main question from now on.

I shall say something about the difference between constitutive rules and 
prescriptive rules. In the sequel, I shall dwell on various prescriptive modes 
of constitutivity

2.1. Constitutive rules are those that execute themselves in virtue of their 
validity only, and not thanks to an intermediary agent. Abrogative rules, for 
in stance, are constitutive. They complete the act of abrogation (re peal) in the 
very moment in which they are validly enacted. In the same way, a constitu-
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tive rule is one that lays down a new determination in a legal sys tem. A rule 
like that, much like an abrogative one, is put into effect as soon as it is pro-
mulgated: “Hereby it is ordered that system S should contain de termination 
D” — a rule of this form is, hence, a constitutive rule.

As distinct from constitutive rules, prescriptive rules do not carry out 
them selves in virtue of their validity. The carrying out of a prescriptive rule 
has the purpose of its fulfilment on the part of its addressee. But exactly be-
cause such acts of fulfilment are tendentially infinite, prescriptive rules are 
never carried out com pletely. Which is the act that accomplishes the conform-
ity with the rule “No smoking”? There will always be a new situation in 
which the rule will have to be conformed to. The paradox brought to the fore 
by Wittgenstein in proposition 201 of the Philosophical Investigation

Unser Paradox war dies: eine Regel könnte keine Handlungsweise be-
stimmen, da jede Handlungsweise mit Regel in Übereinstimmung zu bringen 
sei.

Our paradox was this: a rule could not determine a course of action be-
cause every course of action could be brought in conformity with a rule.

Now, the paradox is if a rule could be, not determined, but carried out.

2.2. Videtur. The theory of constitutivity seems to be putting in the 
background the pre scriptive function of the legal language.

In the legal system both prescriptive and constitutive rules are to be found. 
An example of a prescriptive rule is the rule stating that the wife is obliged to 
follow her husband to wherever he should see fit to establish his residence 
— part of the Itali an Civil Code prior to the reform of nineteen-hundred sev-
enty-five. An example of a constitutive rule is that by which the husband is 
the head of the family (see to the same code prior to the reform which correc-
ted its macho bias).

The former ones require, for their fulfilment, certain acts; the latter ones, 
by con trast, do not. From this point of view the thesis by Kelsen that Law is 
a sys tem of prescript ive and sanctioning rules is wrong. Primary rules, as 
Kelsen sees it, are those that assign sanctions (conditioned consequences) to 
illicit acts (conditioning facts). The pattern of a primary rule is this: “If A, B 
ought to be”, where ‘A’ is the illicit act and ‘B’ the sanction.

According to the theory of the constitutivity of law, however, in law there 
are not only prescriptive rules. Not all rules are prescriptive rules; not all 
rules are guarded by sanctions. Rules that carry out themselves are not, be-
cause sanctions are necessary only where there are acts that carry out sanc-
tions.

Well even a new idea of “primary rules”. All rules, be they constitutive or 
prescriptive, presuppose the rule: “It is be ing ordained that legal system S 
should contain the determination D”. This is a con stitutive rule. In this sense 
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constitutive rules are primary rules. As in Kelsen all rules presuppose the 
fundamental rule which imposes a sanction on an illicit act, in the same way 
in the theory of the constitutivity of the law all rules presuppose the primary 
rule: “It is being ordained that legal system S should contain determination 
D”. All rules presuppose at least one constitutive rule. This is the well-known 
thesis of the Italian philosopher of law Gaetano Car caterra, set forth in his La 
forza costitutiva delle norme of 1979.

2.3. Sed contra. In reality, the theory of the constitutivity of law does not 
put into back ground the prescriptive function of the legal language. There are 
various reasons for that.

(i) On inspecting the matter more closely, we see that constitutive rules 
are not de prived of legal consequence. In other words, constitutive rules, too, 
are inter pretable along the kelsenian pattern: “If A (an illicit act), B (a san-
ction) ought to be”. And this pattern is characteristic of prescriptive rules, or 
of those rules that require a certain piece of behaviour on the part of their 
ad dressee.

Let us consider an abrogative rule, a rule that abrogates a permission sub-
stituting for it a prohibition. What was once permitted, is now forbidden. 
Well, if legal subjects were thereafter to go on behaving as if certain rules 
had not been abrogated, as if there still had been a permission all the while 
there is now a prohibition — there would arise a situation of illicit act, with 
all consequences, including those that imply sanction. It cannot be said, the-
refore, that a constitutive rule, such as an abrogative rule, cannot be transla-
ted into the pattern which imposes a conditioned consequence on a conditio-
ning act, sanction on an illicit act.

(ii) There is another consideration. Still from the point of view of san-
ctions at tending on constitutive rules, it must be noted that punitive sanctions 
— such as detention in gaol — is not the only form of sanction there is. The-
re are privative sanctions, too. A privative sanction, for instance, is one that 
lays down that — fail ing certain acts — another act shall be invalid. It is 
enough to think of rules attrib uting a status, or of rules attributing capacities 
neces sary for accomplishing cer tain legal acts. Such rules are not, by the 
very fact that they are constitutive, deprived of sanctions: their sanctions is 
the invalid ity of the corresponding acts. For in stance, if some one accompli-
shes an act for which there is a rule requiring for the accomplishing of that 
act a certain age-limit, and at the same time does not take that requirement 
into account, brings simply into being an in valid act.

(iii) Regarding the matters correctly, we see that constitutive rules, even if 
they are not prescriptive in a direct and immediate sense, they are prescripti-
ve in an indir ect way, at the very least.
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Rules of games are constitutive. A constitutive rule is, for instance, that 
which defines the chessman called the ‘king’. This rule determines all moves 
that a chess-king can make on the chess board during a game of chess. Now, 
it is clear that rule does not lay down which particular moves should be made 
by a player (qua player) during a play of chess. Nonetheless, the rule in que-
stion determines an extension of moves among which a player ought to cho-
ose. The rule does not tell us which moves we ought to make, but it determi-
nes, however, which moves we are allowed to make, or the set of moves 
among which there is the one that we must make. In this sense, constitutive 
rules have a necessary character of pre scriptivity.

(iv) The solution to our problem can be found as a last resort if we con-
sider the whole instead of parts. The constitutivity considered as performati-
vity of legal language (both phe nomena are interlaced with one another) can-
not be verified or falsified by a prescriptivist theory of law in general.

Let us consider our performative utterance: “It is being ordained that Op”. 
This is, once again, the simplified pattern of every constitutive rule of which 
it is possible to make depend all — or nearly all — rules of a legal system. 
The performative verb “to ordain” is different — on a certain linguistic level 
— from the expression “Op” nes ted inside of it. By the intermediary of the 
performat ive verb something is being constituted, a duty is born which has 
not previ ously existed. And for this reason it is just to say that performativity, 
as we have said, introduces a constitutive sense of legal language. With the 
per formative verb is born, however, a duty that has not existed. It is the per-
formative verb that constitutes something stricto sensu but this does not 
change in the least the fact that it is a duty that is hereby born. The con-
stitutive rule is being constitutive of a prescriptive rule. It is clear that the 
same performative verb makes arise not a duty but a status relative to a sub-
ject: “It is being ordained that the husband should be the head of the family”. 
In this case, the primary constitutive rule is being constitutive of another 
constitutive rule. Legal language is, therefore, as much constitutive as it is 
prescriptive.

To this I shall add a last argument. To open up the way is, as I have said 
be fore, to see the whole, not just the parts.

Given that there are both constitutive and prescriptive rules the prescrip-
tive rules seem to prevail. If you don’t consider single rules but a given legal 
sys tem as a whole, the essentially prescriptive function of law becomes ap-
parent. A legal system is there, first of all, in order to prescribe types of be-
haviour. Constitutive rules are in service of prescriptive rules, and not the 
other way round. For in stance, the article 70 of the Italian Constitution is a 
constitutive rule: “The legislative function is carried out by both Chambers”. 
This rule would be pointless without the countless prescriptive rules promul-
gated by both Chambers in their legislat ing capacity. It is evident that consti-
tutive rule is a prius, but not a primum, with respect to these latter rules. It 
comes first in time, but not in lógos.
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Let me now return to the sinaïtic beginning of this talk. A power would 
not exist without its precepts being obeyed.

3. In reality a constitutive power of rules which did not have the sense of 
orienting hu man action, and dissolved itself in a tendentially infinite multitu-
de of powers propagating themselves without saying what ought to be done 
and forborne, would ultimately be a Münchhausen-style game of stories told 
for entertainment but fruitless for the human experience of law, of duties and 
prohibitions, of per missions and faculties. The risk is, certainly, that law 
could prescribe tort (to speak of Gustav Radbruch, “gesetzliches Unrecht”, or 
“leg al injustice”), and yet, there is no other way.

Audi, Israel, et observa [mandata et praecepta atque iudicia], ut facias, et 
bene sit tibi, et multipliceris amplius, sicut pollicitus est Dominus, Deus pa-
trum tuorum, tibi terram lacte et melle manantem.

Hear, O Israel, and observe to do the things which the Lord hath comman-
ded thee, that it may be well with thee, and thou mayst be greatly multiplied, 
as the Lord the God of thy fathers hath prom ised thee a land flowing with 
milk and honey.

(Deuteronomy, 6: 3.)
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SOCIETà DEL RISCHIO E TUTELA 
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NEL PROCESSO PENALE

sommario: 1. La partecipazione al processo penale degli enti esponenziali: profili 
di criticità. – 2. Società del rischio e tutela giuridica degli interessi collettivi. – 3. 
La legittimazione all’intervento degli enti esponenziali. – 4. (Segue): In partico-
lare, la legitimatio ad causam delle associazioni ambientaliste.

1. “Parvemi sempre che uno dei più eloquenti criterî per giudicare il gra-
do maggiore o minore di libertà civile lasciato ai cittadini dai rettori della 
nazione sia quello che si desume dalla maggiore o minore balìa che hanno i 
privati nello esercizio della azione penale da promuoversi contro i colpevoli 
di un delitto”1.

Così scriveva F. Carrara nel 1865, ma ancora oggi la partecipazione al 
processo penale degli enti esponenziali, portatori di istanze sociali nella for-
ma di interessi diffusi o collettivi, è un nodo cruciale su cui si confrontano 
dottrina e giurisprudenza2.

Il dibattito circa il ruolo e i poteri degli enti esponenziali nel processo 
penale si accende con la crescente consapevolezza dell’inadeguatezza delle 
istituzioni dello Stato-apparato, volte alla tutela di una società improntata ad 
una visione fondamentalmente individualistica, come pure delle istituzioni 
processuali, concepite per la tutela dei reati tradizionali. Nella nuova “socie-
tà del rischio”, invece, occorre fronteggiare le esigenze di tutela dei nuovi 
interessi superindividuali evidenziati dalla mutata coscienza sociale. Infatti, 
a partire dalla fine degli anni ‘70, emergono, come antagonisti alle posizioni 
sociali, economiche e giuridiche dominanti nella società, “nuovi” diritti di 
libertà, secondo l’istanza dinamica contenuta nell’articolo 3, comma II della 

1 F. Carrara, Azione Penale, in Riv. pen., III, 1865, p. 5.
2 A. Iacobini, Costituzione di parte civile degli enti collettivi e postille in tema di lesione degli 

interessi superindividuali, alla luce di un decennio di giurisprudenza, in Foro It., 1982, II, c. 85 ss.
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Costituzione, sempre più spesso aggrediti da nuove figure di reato lesive di 
interessi diffusi o collettivi3.

Tali nuovi diritti riguardano l’ambiente e il territorio, il patrimonio stori-
co, artistico e paesaggistico, la salute, l’igiene e la genuinità degli alimenti, 
la sicurezza, la dignità umana, il lavoro, l’informazione, la tutela dei consu-
matori o di altre categorie di soggetti ritenuti deboli in determinati contesti e 
reclamano un’adeguata tutela giurisdizionale. Di tale nuova istanza sociale, 
che mira a realizzare uguaglianza, giustizia e libertà sostanziali, si fa porta-
voce un numero sempre crescente di enti rappresentativi degli interessi gene-
rali lesi dalle varie fattispecie di reato, specie quelle di nuovo conio (si pensi 
all’illecito ambientale, alla responsabilità medica, alla violazione delle nor-
me antinfortunistiche, alla frode nel commercio, ai reati societari e via 
dicendo)4.

La richiesta di tutela collettiva portata avanti da tali enti esponenziali se, 
da un lato, si scontra con la struttura giuridica del nostro ordinamento, è, al 
medesimo tempo, incentivata dalla sempre maggiore sfiducia nel ruolo di 
monopolista dell’accusa del pubblico ministero, non sempre capace di af-
frontare i problemi moderni e di comprenderne le implicazioni che, per la 
loro novità e complessità, sono spesso alieni alla tradizionale cultura della 
giurisprudenza5.

Il legislatore ha via via previsto sempre più numerose ipotesi di legittima-
zione di enti esponenziali nei processi penali, ma la svolta pare profilarsi con 
il c.p.p. del 1988 che affianca alla tradizionale costituzione come parte civile 
in conseguenza di un danno immediato e diretto ex art. 74 e ss., un’inedita 
possibilità di intervento di tali enti quali persone offese dal reato agli artt. 90 
e ss., prescindendo da un’istanza di risarcimento. Tuttavia, dalla formula re-
strittiva dell’art. 91 c.p.p. si intuisce la scarsa applicazione a cui sarà destina-
to tale istituto, in contrapposizione al frequente ricorso allo schema dell’azio-
ne civile nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile, 
rimanendo ancorati alle precedenti elaborazioni sorte e giustificate nel vigo-
re del c.p.p. 1930.

Oggi (in seguito ai gravi crack finanziari che hanno dato forti scosse al 
sistema economico italiano, alle nuove concezioni dell’ambiente quale bene 
giuridico meritevole di tutela effettiva, alla elaborazione di unità di risk ma-
nagement che consentano la prevenzione dell’errore in medicina e quindi 
della tutela della salute, ai nuovi profili di responsabilità che si possono ve-

3 A. De Vita, La tutela degli interessi diffusi nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1997, p. 838 ss.

4 M. Gambirasio, La legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile nel processo 
penale, in Foro Ambr., 2003, p. 169.

5 Per un approfondimento, G. Escobedo, Il titolo per la costituzione di parte civile specie in 
rapporto ai sindacati professionali, in Riv. Pen., 1912, c. 1498 e ss.. Tesi poi ripresa da F. Bricola, 
Partecipazione e giustizia penale. Le azioni a tutela degli interessi collettivi, in La quest. crim., 
1976, p. 32 e ss.; D. Grosso, Enti esponenziali ed esercizio dell’azione civile nel processo penale, 
in Giust. pen., 1987, III.
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nire a delineare con l’etica di fine vita, all’inasprimento della responsabilità 
datoriale per infortuni sul lavoro, ecc.) torna alla ribalta il dibattito sulla ca-
renza negli ordinamenti giuridici europei di strumenti capaci di tutelare effi-
cacemente situazioni giuridiche facenti capo simultaneamente a più soggetti.

Recenti indagini comparatistiche, nate dal confronto con le esperienze e 
gli strumenti degli ordinamenti di matrice anglosassone nei casi di “mass 
torts”, hanno spinto più parti ad evidenziare la necessità di una riforma pa-
lingenetica della giustizia, che tenga conto delle esigenze di tutela derivanti 
dalla società di massa. In quest’ottica si giustifica l’introduzione di una com-
plessa disposizione nella Legge Finanziaria del 2007, relativa alla “discipli-
na dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori”, che cerca di 
introdurre nel nostro ordinamento un primo strumento di tutela collettiva in 
ambito civilistico, prendendo come punto di riferimento la “class action”, 
già nota nell’esperienza di altri Stati6.

Il vero problema, però, è assicurare anche la partecipazione reale al pro-
cesso penale nel momento in cui la “società del rischio” si ravvede della 
configurabilità di nuove ipotesi di reato e, contestualmente, predisporre utili 
strumenti processuali.

Vero è che la politica legislativa è impegnata in una costante opera di 
adeguamento dell’ordinamento alle nuove istanze prospettate dalla “società 
del rischio” e alle indicazioni del diritto comunitario ed internazionale; oc-
corre, pur tuttavia, uno sforzo maggiore.

2. Com’è noto, la qualità di “soggetto passivo del reato” può essere rico-
nosciuta tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche ed alle col-
lettività non propriamente personificate. In relazione a queste ultime si pone 
il problema della esperibilità degli istituti di partecipazione al procedimento 
penale e di accessibilità agli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento.

Non possiamo allora esimerci da un’osservazione preliminare: gli inte-
ressi metaindividuali, intermedi o superindividuali, detti anche solidaristici, 
non sono riferibili ad un soggetto ben individuato né allo Stato; non coinci-
dono con l’interesse pubblico né con quello privato. Essi si soggettivizzano 
in figure esponenziali della collettività che, quali centri di imputazione di tali 
interessi, mirano ad ottenere un’adeguata tutela nell’ordinamento7.

Nell’intento di riuscire ad assicurare tutela agli interessi superindividuali, 
si è ritenuto di ricondurre questi ultimi all’alveo degli interessi legittimi. Tut-
tavia, mentre l’interesse legittimo integra una posizione giuridica soggettiva 
personale e differenziata, l’interesse superindividuale è, per sua stessa defi-

6 Per una prima analisi critica di tale “nuovo strumento di tutela” vedi C. Consolo, È legge una 
disposizione sull’azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dello “opt-in” anziché 
quella danese dello “opt-out” e il filtro (“l’inutil precauzione”), in Corr. Giur., 2008, p. 5.

7 L’interesse superindividuale di più antica emersione è l’ambiente, quale tipico bene a fruizione 
collettiva, alla cui tutela non è interessato il singolo in quanto tale, ma la collettività considerata nel 
suo complesso: D. Russo, Modalità di tutela degli enti esponenziali di interessi collettivi, in 
www.24oreavvocato.ilsole24ore.com, n. 5 – Maggio 2009, p. 68 ss.
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nizione, pertinente ad una pluralità indeterminata di soggetti e, quindi, sper-
sonalizzato e indifferenziato8.

Si profila in tal modo la distinzione tra gli interessi diffusi – latenti nella 
collettività, ma privi di titolari (c.d. adespoti), in quanto appartenenti indi-
stintamente a tutti i componenti di una formazione sociale non organizzata e 
non autonomamente individuabile – dagli interessi facenti capo ad un ente 
esponenziale di un gruppo autonomamente individuabile9.

Ergo, la tutela dell’interesse superindividuale passerebbe attraverso un 
“processo di soggettivizzazione o corporativizzazione”, assurgendo ad inte-
resse collettivo; quest’ultimo può definirsi come l’interesse al corretto eser-
cizio del potere amministrativo fatto valere da un’organizzazione di tipo as-
sociativo e, pertanto, si differenzierebbe sia da quello della generalità dei 
consociati, quanto dalle istanze riconducibili ai singoli componenti10.

3. Lo sforzo ermeneutico operato dalla giurisprudenza e sorretto da auto-
revole dottrina ha consentito di aprire agli interessi collettivi l’accesso alla 
tutela penale – superando il tradizionale presupposto secondo cui il danno 
risarcibile doveva essere conseguenza “diretta ed immediata” dell’episodio 
criminoso – vincolando la costituzione di parte civile alla sussistenza di un 
nesso causale tra il fatto di reato e il pregiudizio verificatosi nella sfera giu-
ridica del soggetto che chiedeva di partecipare al processo penale11.

Questa inversione di tendenza, accompagnata dall’incorporazione dell’in-
teresse collettivo nello scopo perseguito dall’ente esponenziale, ha reso pos-
sibile la legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria in sede penale 
ove dal reato l’ente esponenziale abbia ricevuto un danno ad un interesse 
proprio, sempre che l’interesse leso coincida con un diritto reale o comunque 
con un diritto soggettivo del sodalizio, assunto nello statuto a ragione stessa 
della propria esistenza ed azione12.

8 Tra i fautori della distinzione concettuale di tali interessi si segnala F. Bricola, Le azioni a 
tutela degli interessi collettivi, in La quest. crim., 1976, p. 32 ss.

9 Per approfondimenti: G. Marconi, La tutela degli interessi collettivi in ambito penale, in Riv. 
it. dir.e proc. pen., 1979, p.p. 1061 e ss.; S. Rodota’, Le azioni civilistiche, in A.A.V.V., Le azioni 
a tutela di interessi collettivi. L’Autore rileva che ciò si pone come “conseguenza inevitabile 
dell’abbandono degli strumenti e delle forme organizzative con rilevanza collettiva in sistemi giu-
ridici progressivamente caratterizzati dall’accettazione dell’idea liberale del concorso delle inizia-
tive individuali come via regia per la soddisfazione degli stessi interessi generali”.

M. Nigro, Le due facce dell’interesse diffuso, ambiguità di una formula e mediazioni della giu-
risprudenza, in Foro it., 1987, cc. 9 ss. V. pure R. Raimondi, Cittadini, enti esponenziali, interessi 
diffusi, in Giur. merito, 1980, IV, p. 730 e ss.

10 D. Russo, Modalità di tutela degli enti esponenziali di interessi collettivi,cit., p. 72.
11 Cass., 19 dicembre 1990, n. 2603, in Cass. pen., 1991, p. 2016; Cass. 28 ottobre 1993, n. 9727, 

ivi, 1995, p. 1936. In argomento, M. Molari, La persona offesa, in AA.VV., Manuale di procedura 
penale, Monduzzi, Bologna, 2008, p. 125 s., nonché, volendo, L. La Gioia, Puntualizzazioni giu-
risprudenziali sulla legittimazione a costituirsi parte civile degli enti rappresentativi di interessi 
lesi da reato, in Le Corti Pugliesi, 2008, n. 1, p. 205 ss.

12 E. Strina ed S. Bernasconi, Persona offesa. Parte civile. Difesa e processo. Approfondimen-
ti teorici e soluzioni pratiche, Giuffrè Milano, 2001, p. 173. G. Di Chiara, voce Parte civile, in Dig. 
disc. pen., vol. IX, Utet, Torino, 1995, p. 237.
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Il legislatore, però, nell’intento di preservare l’istituto dell’azione civile 
riparatoria da “slabbrature e obliquità di sorta”, ha delineato un percorso 
nuovo per abilitare l’ente esponenziale ad intervenire a tutela degli interessi 
collettivi. Invero, l’art. 91 c.p.p. sgombra il campo precisando che solo l’in-
teresse penale sorregge l’iniziativa degli enti in questione e che il riconosci-
mento in forza di legge delle finalità di tutela degli interessi lesi da reato è 
sufficiente ad incardinare la titolarità dei poteri processuali, il cui esercizio è 
però subordinato al consenso della persona offesa, stante il tenore dell’art. 92 
c.p.p.13.

Se ne desume che nel sistema processuale vigente risultano percorribili, 
da parte delle formazioni sociali rappresentative di interessi superindividuali 
offesi da reato, due distinte modalità di accesso al giudizio penale: la costitu-
zione di parte civile ex art. 74 c.p.p., ovvero l’istituto di nuovo conio discipli-
nato dall’art. 91 c.p.p., fermo restando in entrambi i casi il possesso dei re-
quisiti legittimanti l’accesso al processo.

4. Giova ricordare che in alcuni settori, fra cui la tutela dell’ambiente, a 
fronte dell’elevato numero di giudizi instaurati da organismi associativi sorti 
spontaneamente a tutela dell’interesse in oggetto, il legislatore ha ritenuto di 
introdurre una specifica disciplina positiva, riconoscendo la facoltà di inter-
vento alle sole associazioni individuate con apposito decreto ministeriale.

Nella sua formulazione originaria, l’art. 18, comma 3°, legge 8 luglio 
1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, aveva attribuito la legit-
timazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale allo Stato e agli 
enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo.

Il successivo comma 4 abilitava le associazioni ambientaliste di cui all’art. 
13 del medesimo provvedimento legislativo a denunziare i fatti lesivi di cui 
fossero a conoscenza, al fine di sollecitare l’esercizio dell’azione da parte dei 
soggetti legittimati. Correlativamente, l’art. 9, comma 3°, d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, prevedeva la possibilità per le predette associazioni di promuo-
vere le azioni risarcitorie quali sostituti processuali dei comuni e delle pro-
vince legittimati ad agire.

Il comma 5° dell’art. 18, legge n. 349/1986, legittimava (e legittima) le 
associazioni de quibus a intervenire nei giudizi risarcitori e a ricorrere al 
giudice amministrativo per l’annullamento di provvedimenti illegittimi.

La norma all’esame è stata abrogata, a eccezione del comma 5°, dal d.lgs. 
3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce la legittimazione all’azione risarcitoria, 

13 Di interesse, Cass. 28 marzo 2007, n. 20681, in C.E.D. Cass., n. 236778. In dottrina, in parti-
colare, B. Moretti, Enti esponenziali: costituzione di parte civile o intervento ex art. 91 ss. nel 
nuovo codice di procedura penale, in Dir. pen. e proc., 2007, p. 1365; G.P. Accinni, Enti esponen-
ziali, associazioni di categoria dei consumatori e profili di ammissibilità della costituzione di parte 
civile nelle più recenti affermazioni della giurisprudenza di merito, ivi, 2007, p. 1083; P. Gualtie-
ri, La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 1996, p. 113 ss.; A. Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Milano, 2006, 
p. 165; M. Maniscalco, L’azione civile nel processo penale, Padova, 2006, p. 61.
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in via esclusiva, allo Stato, residuando in capo agli enti territoriali un mero 
potere di sollecitazione e di denunzia.

Resta peraltro ferma la facoltà di intervento, da parte delle associazioni 
ambientaliste, nei giudizi instaurati dallo Stato, nonché la legittimazione 
all’impugnativa dei provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi legit-
timi14.

La disciplina illustrata, lungi dal fare definitivamente luce sulla proble-
matica che ci occupa, ha contribuito ad alimentare il dibattito dottrinario e 
giurisprudenziale in materia di costituzione di parte civile degli enti esponen-
ziali.

14 Cass., 3 dicembre 2002, n. 43238, in Cass. pen.,2004, p. 1711 ss., con nota di F. Morlacchi-
ni, Danno ambientale e costituzione di parte civile iure proprio delle associazioni ambientaliste: un 
passo indietro nella labirintica giurisprudenza della Corte di Cassazione; Cass., 09 ottobre 2006, 
n. 33887, in Dir. pen. e proc., 2007, p. 310, con nota di G. Di Chiara, Ancora sulla legittimazione 
a costituirsi parte civile di “Legambiente”; V. Torti, La legittimazione ad agire degli enti esponen-
ziali per la tutela dell’interesse collettivo alla salubrità ambientale, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 
1367.
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DIRITTO COSTITUZIONALE IN MATERIA 
RELIGIOSA, TRA LAICITà E PATRIMONIO 

CULTURALE COMUNE:  
UN CASO EMBLEMATICO IL CROCIFISSO 

NELLE AULE SCOLASTICHE

sommario: 1. Rilievi preliminari. – 2. La decisione del Consiglio di Stato n. 
556/2006 e la sua dimensione costituzionale: laicità (condizioni d’uso). – 3. UE 
e status previsto nelle legislazioni nazionali per le Chiese e le associazioni o 
comunità religiose: espressione dell’identità degli Stati membri e delle loro cul-
ture quale componente del patrimonio culturale comune. – 4. Il problema della 
laicità dello Stato, intesa come rapporto tra fenomeno religioso ed ordinamento, 
non può essere risolto in termini unitari: lo Stato laico presuppone scelte di va-
lore. 5. I valori del Cristianesimo in particolare in Italia hanno contribuito ad 
alimentare i diritti della persona e ad esaltarne la dimensione sociale, al contem-
po, hanno alimentato la parte più viva del costituzionalismo contemporaneo. 6. 
– La lettura costituzionalmente adeguata degli artt. 7 e 8 della Costituzione ita-
liana. 7. – Una plausibile conclusione o l’inizio di una discussione più ampia.

1. L’analisi della questione giuridica sollevata dell’esposizione crocifisso 
nella aule scolastiche, pur nelle oggettive difficoltà create dall’effetto media-
tico che ha accompagnato l’intera vicenda, costituisce l’occasione per sgom-
berare il campo da equivoci di fondo che molto spesso, in preda ad una “de-
riva” di common law, “attanagliano” anche la migliore dottrina, tradita nella 
sua riflessione dal momento di fibrillazione del sistema (caso concreto) che 
inevitabilmente rischia di lasciare sullo sfondo le molteplici implicazioni di 
carattere prettamente costituzionale (del Paese “ospitante”). La decisione as-
sunta dalla VI Sezione del Consiglio di Stato n. 556/2006, che appunto si 
occupò del tema, con notazione degna di nota, ha affermato che la decisione 
delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari, di esporre 
il crocifisso nelle aule scolastiche, non appare pertanto censurabile con ri-
ferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano.

A parere di chi scrive quella del crocifisso, appunto, è l’occasione per 
poter tracciare le linee di demarcazione di due differenti aspetti che “imbri-
gliano” la questione e sviluppare il discorso nell’analisi delle due direttrici 
che sembrano correttamente alla base di una riflessione serena ed approfon-
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dita: a) la portata di quello che si può affermare essere il diritto costituziona-
le in materia religiosa; b) il rapporto tra la laicità ed il patrimonio culturale 
comune.

2. Nella summenzionata decisione, infatti, il Consiglio di Stato non si 
esime dal portare uno guardo all’Europa ed agli altri ordinamenti giuridici 
proprio in ragione della condivisibile necessità di evidenziare le condizioni 
d’uso anche di un “principio” quale quello di “laicità” 1 che viceversa reste-
rebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile 
in sede giuridica.

Condizioni di uso che, ricordano i giudici di Palazzo Spada, vanno certo 
determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di 
ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano river-
sati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione.

Mutevolezza di tradizioni culturali e costumi di vita2 che, anche esulando 
dall’ambito di analisi in esame, dovrebbero essere opportunamente appro-
fondite (per la rilevanza che il tema – nel quale è ricompreso quello della 
laicità come parte di un insieme più grande – riveste con riferimento alle 
problematiche ad esso connesse anche in ragione dei fenomeni migratori, di 
integrazione ed a quelli di sicurezza internazionale).

3. L’UE, lo si ricorda, rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle 
legislazioni nazionali per le Chiese e le associazioni o comunità religiose in 

1 Sul punto si v. ampiamente P. Stefanì, La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato, Cacuc-
ci, Bari, 2007; l’A. evidenzia come il dibattito in corso sul principio di laicità non riesca ad eman-
ciparsi da una sorta di conflitto ideologico tra laici e cattolici. Un principio, sorto per risolvere i 
conflitti di natura politico-religiosa, si ritrova oggi ad essere esso stesso oggetto di conflitto. Invero 
la laicità secondo le condivisibili conclusioni dell’A. non può divenire oggetto di conflitto tra riven-
dicazioni laiche e cattoliche, poiché essa tende ad unire, senza escludere alcuno nell’individuazione 
di valori che fondino la convivenza civile in una società pluralista, in un’autentica società liberale.

2 E. Rossi, Libertà e Simboli religiosi, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, l’A. testual-
mente afferma che pare in primo luogo confermata un’idea di laicità che da un lato può essere 
concepita come valore universale, il cui fondamento si trae anche da norme internazionali oltre che 
essere ricompreso nella koinè dei valori del mondo occidentale e perciò del costituzionalismo mo-
derno; ma che d’altro canto sconta l’esigenza di una sua necessaria relativizzazione storico-territo-
riale, tale da imporne una traduzione ed un adattamento in ragione delle specificità e caratteristiche 
storiche e culturali cui sia riferita: sì da far parlare i più non di un modello ma di modelli di laicità, 
«corrispondenti alle differenti traduzioni giuridico-istituzionali del medesimo principio». Ciò indu-
ce a ritenere che il confine tra laicità e confessionismo (o neo-confessionismo) risulti mobile e va-
riabile da contesto a contesto: sì che, ad esempio, in forza dello stesso principio in un ordinamento 
può ritenersi che l’uso del velo islamico debba essere vietato in via generale ed in un altro, alla 
stregua dello stesso principio, ammesso; oppure che richiamandosi al concetto di laicità in un ordi-
namento un simbolo religioso possa essere esposto negli spazi pubblici ed in altro vietato. Così che 
se è in certa misura inevitabile osservare come, anche in generale, «tra lo spirituale e il temporale 
vi è una regione di frontiera incerta, nella quale è quasi impossibile che non vi siano incidenti», ciò 
vale tanto più nelle differenti esperienze nelle quali temporale e spirituale vengono in contatto 
quasi quotidiano.
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quanto espressione dell’identità degli Stati membri e delle loro culture e qua-
le componente del patrimonio culturale comune3.

Ne consegue, pertanto, che inevitabilmente anche il “principio di laicità” 
assume un significato polisenso e diverso a seconda del dato “positivo” o 
“negativo” di tale libertà e dell’ordinamento in cui si colloca.

Alle singole nazioni e regioni, quindi, residua una spazio per il “proprio” 
diritto costituzionale in materia religiosa; spazio nel quale si può corretta-
mente sviluppare un regime di “favore” (dalle norme costituzionali italiane 
richiamate dalla Corte per delineare la laicità propria dello Stato si evince, 
inoltre, un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e 
delle confessioni che lo propugnano, avendo la Costituzione posto rilevanti 
limiti alla libera esplicazione della attività legislativa dello Stato in materia 
di rapporti con le confessioni religiose; attività che potrà praticarsi ordina-
riamente soltanto in forma concordata sia con la religione di maggioranza 
sia con le altre confessioni religiose (art. 7, 2° co., e art. 8, 3° co.) e nel qua-
le, come ben rende la citata decisione del Consiglio di Stato, il principio di 
laicità opera diversamente: non v’è dubbio che in un modo vada inteso ed 
opera quel principio nell’ordinamento inglese, laico, benché strettamente 
avvinto alla chiesa anglicana, nel quale è consentito al legislatore secolare 
dettare norme in materie interne alla chiesa stessa (esempio relativamente 
recente è dato dalla legge sul sacerdozio femminile); in altro modo nell’or-
dinamento francese, per il quale la laicità, costituzionalmente sancita (art. 2 
Cost. del 1958), rappresenta una finalità che lo Stato potrà perseguire, e di 
fatto ha perseguito, anche con mortificazione dell’autonomia organizzativa 
delle confessioni (lois Combes) e della libera espressione individuale della 
fede religiosa (legge sull’ostensione dei simboli religiosi); in altro modo an-
cora nell’ordinamento federale degli Stati Uniti d’America, nel quale la pur 
rigorosa separazione fra lo Stato e le confessioni religiose, imposta dal I 
emendamento alla Costituzione federale, non impedisce un diffuso pietismo 
nella società civile, ispirato alla tradizione religiosa dei Padri pellegrini, 
che si esplica in molteplici forme anche istituzionali (da un’esplicita attesta-
zione di fede religiosa contenuta nella carta moneta – in God we trust -, al 
largo sostegno tributario assicurato agli aiuti economici elargiti alle struttu-
re confessionali ed alle loro attività assistenziali, sociali, educative, nell’oriz-
zonte liberal privatistico tipico della società americana) in altro modo, infi-
ne, nell’ordinamento italiano, in cui quel simbolo linguistico serve ad 
indicare reciproca autonomia fra ordine temporale e ordine spirituale e con-
seguente interdizione per lo Stato di entrare nelle faccende interne delle con-
fessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.); tutela dei diritti fondamentali della per-
sona (art. 2), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di 
appartenenza; uguaglianza giuridica fra tutti i cittadini, irrilevante essendo 
a tal fine la loro diversa fede religiosa (art. 3); rispetto della libertà delle 

3 P. Häeberle, Per una dottrina della costituzione come scienze della cultura, Carocci, Roma, 
2001.
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confessioni di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti purché 
non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8, 2° comma), e 
per tutti, e non solo per i cittadini, tutela della libertà in materia religiosa, e 
cioè di credere, non credere, di manifestare in pubblico o in privato la loro 
fede, di esercitarne il culto (art. 19); divieto, infine, di discriminare gli enti 
confessionali a motivo della loro ecclesiasticità e del fine di religione o di 
culto perseguito (art. 20).

4. Il problema della laicità dello Stato, intesa come rapporto tra fenomeno 
religioso ed ordinamento, non può, quindi, essere risolto in termini unitari, a 
livello globale, anche perché lo Stato laico presuppone scelte di valore4.

Contrastano con una soluzione unitaria le singole (e molto differenti) so-
luzioni date da ordinamenti di consolidata tradizione democratica (per esem-
pio Francia, Germania, Stati Uniti ed Italia) che dimostrano la sussistenza di 
una varietà di posizioni.

Va rintracciato allora il fattore unificante onde poter declinare la fattispe-
cie in esame. Tale fattore unificante non può che essere individuato in quel 
minimo comune denominatore che legittima le pur differenti opzioni: le dif-
ferenti tradizioni culturali dei popoli.

Questo minimo comune denominatore deve, quindi, essere preso quale 
parametro di riferimento per valutare la sussistenza di un bilanciamento 
all’interno del singolo ordinamento così come considerato.

5. In Italia il contesto costituzionale delinea un concetto di laicità che la 
Corte costituzionale, sia pure in sede di obiter dicta, sentenza n. 203/1989, 
ha ritenuto di poter qualificare come “principio supremo dell’ordinamento” 
proprio in quanto non indifferente ma garanzia dello Stato per la salvaguar-
dia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e cultu-
rale.

Il principio della laicità, inoltre, deve necessariamente essere in collega-
mento con le altre norme, garantite anche a livello costituzionale, come l’ac-
cordo 1984 con la S. Sede che prevede l’impegno “alla reciproca collabora-
zione” fra Stato e Chiesa “per la promozione dell’uomo e del bene del Paese” 
e che contengono il riconoscimento da parte della Repubblica, del “valore 
della cultura religiosa” e del fatto che “i principi del cattolicesimo fanno 
parte integrante del patrimonio storico del popolo italiano”5.

La storicizzazione della cultura religiosa cattolica nel senso, però, di una 
“sana laicità dello Stato” determina l’accoglimento dei suoi principi che ven-

4 C. Cardia, Stato laico, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 888, ciascun ordinamento “rein-
terpreta i valori di laicità all’interno della propria tradizione giuridica ed in sintonia con gli sviluppi 
e la trasformazioni dei propri assetti giuridici fondamentali”.

5 F. Finocchiaro, Stato e confessioni religiose. I) Il sistema costituzionale, in Enc. giur.Trecca-
ni, XXX, Roma, 1993.
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gono ad assumere una connotazione laica6 proprio perché affermati dallo 
Stato nella sua piena Sovranità7.

Sotto tale profilo, oserei dire, che c’è un’ideale linea di continuità tra i 
valori su cui si fonda la nostra Costituzione ed i principi cristiani che trova 
conferma nel recepimento, nel testo costituzionale, di ispirazioni chiaramen-
te derivanti dalla Dottrina sociale della Chiesa cattolica8 ed in generale nel 
ruolo riconosciuto al cristianesimo di “fattore culturale”9 (in tal senso richia-
ma il Tribunale costituzionale federale tedesco da cui, però, non si discosta il 
nostro Giudice delle Leggi).

I valori del Cristianesimo, che hanno contribuito ad alimentare i diritti 
della persona e ad esaltarne la dimensione sociale, al contempo, hanno ali-
mentato la parte più viva del costituzionalismo contemporaneo10 ed in parti-
colar modo la nostra Carta costituzionale che, nella sua accezione di manife-
sto, custodisce valori, ideali e simboli condivisi nella nostra società11.

6. In tale contesto, pertanto, la lettura dell’art. 8, c. 1, Cost., deve essere 
operata in maniera costituzionalmente adeguata12. Con l’affermazione che 
“tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” si 
sancisce che vengono garantiti a tutti non i privilegi ma le libertà.

L’ordinamento italiano, pertanto, recepisce un concetto di laicità che si 
traduce, da un lato nella aconfessionalità dello Stato e nella separazione del-
la sfera politica da quella religiosa (art. 7 Cost.), dall’altro nel riconoscimen-
to del ruolo peculiare che il cattolicesimo assume nell’identità storico-cultu-
rale del Paese13. La parità tra confessioni religiose non viene, pertanto, 
violata, perché è stata definita dagli artt. 7 e 8 della Cost. in questi termini14.

Alla luce si tale ricostruzione la problematica connessa in Italia alla c.d. 
questione del crocifisso, che deve necessariamente essere collocata nel con-
testo storico ed istituzionale del nostro Paese, ben può essere risolta (come 
hanno fatto il TAR Veneto ed il Consiglio di Stato) ammettendo la presenza 
nello spazio pubblico di un simbolo religioso cristiano che, per i valori uma-
ni che esprime, ne identifica più di altri le peculiari tradizioni15.

6 I. Loiodice, Laicità ed eticità dell’azione pubblica. Libertà della persona e sfera pubblica, 
Cacucci, Bari, 2008.

7 L. Spinelli, Stato e confessioni religiose. II) Stato e Chiesa cattolica, in Enc. giur. Treccani, 
XXX, Roma, 1993.

8 A. Loiodice, Attuare la costituzione. Sollecitazioni extraordinamentali, Cacucci, Bari, 2001.
9 P. Häeberle, op. cit.
10 A. Barbera, Il cammino della laicità, in www.forumcostituzionale.it.
11 R. Baccari, Vigenza e validità delle norme sull’esposizione del Crocifisso nelle aule scolasti-

che, in www forumcostituzionale.it.
12 B. Randazzo, Commento all’art. 8, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, vol. I, Utet, Torino, 2006, 201 ss.
13 P. Cavana, Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello 

spazio pubblico, in Archivio giuridico “Filippo Serafini”, 2006, fasc. 4, p. 519 ss.
14 V. Tondi della Mura, Dei politici laici e dei giuristi chierici. Note a margine del dibattito 

sull’obbligatorietà del crocifisso nelle scuole, in www forumcostituzionale.it
15 Con distinguo vanno analizzate le posizioni di E. Rossi, Libertà e Simboli religiosi, cit., se-

condo l’Autore la suddetta esposizione non può essere intesa atta a tutelare la libertà religiosa di 
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Per le stesse ragioni possono ritenersi giuridicamente corrette, ma non 
applicabili nel diritto interno, soluzioni differenti realizzate in altri contesti 
costituzionali (vedi ad esempio: Francia, Germani, Stati Uniti).

In tal senso non possono non condividersi le motivazioni della decisione 
del Consiglio di Stato il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave 
simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, 
di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei 
suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza mora-
le nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discri-
minazione, che connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impre-
gnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, 
soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta co-
stituzionale, accolte tra i “Principi fondamentali” e la Parte I della stessa, 
e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delinean-
ti la laicità propria dello Stato italiano. La decisione del Consiglio di Stato, 
inoltre va segnalata anche per la capacità di “ponderare” i limiti di attribuzio-
ne di competenze (cosa rara) sia laddove afferma (lasciando giustamente alle 
dispute dottrinarie le rispettive ulteriori analisi) che in questa sede giurisdi-
zionale (…) si tratta in concreto e più semplicemente di verificare (…) la 
legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto 
dalle autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari (…) e se tale 
imposizione sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro or-
dinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di “laici-
tà” che connota oggi lo Stato italiano, ed al quale ha fatto più volte riferi-
mento il supremo giudice delle leggi sia quando giustamente rinvia ad altra 
sede la “disputa”: la pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e propu-
gnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo (il crocifisso), reputato 
idoneo allo scopo, i valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, 
di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamen-
tale, può semmai essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali) giudicate 
più appropriate, ma non in quella giurisdizionale.

7. In conclusione traendo spunto dalla vicenda in esame, più che 
auspica(re) (e rivendica(re)) una parete bianca, la sola che secondo alcune 

coloro che in quel simbolo riconoscono la propria fede e la propria appartenenza. Se infatti questo 
fosse il «bene» tutelato, ed essendo indubbiamente il crocifisso simbolo non di un’istanza religiosa 
genericamente considerata, l’obbligo di esposizione si porrebbe in irrimediabile contrasto con il 
principio di eguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge senza discriminazioni di religione 
(art. 3) e con l’uguale libertà di tutti i culti (art. 8): basti a tal proposito richiamare la già citata 
sentenza n. 440/1995 della Corte costituzionale; ma sanche M. Olivetti, Crocifisso nelle scuole 
pubbliche: considerazioni non politically correct, in www.forumcostituzionale.it, 4 dicembre 2001, 
laddove afferma che l’esposizione del crocifisso nella aule pubbliche non è, né potrebbe essere, 
«uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti»; e F. Rimoli, 
Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce…, in www.associazionedeicostituzio-
nalisti.it, che si domanda se “una religione che accetta di farsi storicizzare sia ancora tale”.
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tesi propugnate appare particolarmente consona con il valore della laicità 
dello Stato, sarebbe opportuno indagare la capacità di impatto e di interfaccia 
che le differenti applicazioni del principio di laicità dello Stato16 (v. caso 
Francia) hanno con le sfide poste dalle società multietniche, che impongono 
di bilanciare l’apertura all’integrazione culturale delle popolazioni immigra-
te e il rispetto della loro libertà di coscienza e di religione con la prudente 
salvaguardia anche di quelle tradizioni nazionali che assicurano la coesione 
del tessuto sociale (e non solo).

In tale prospettiva la “neutralità” dello spazio pubblico può risultare non 
solo più discriminante della stessa presenza di simboli religiosi17 collettivi, 
corrispondenti alle tradizioni ed ai valori costituzionali tutelati dai singoli 
Paesi, ma soprattutto meno capace di sviluppare integrazione con la non tra-
scurabile conseguenza di una laicità intesa quale antireligiosità che, come è 
stato osservato, non ci appartiene18.

Per quanto riguarda il caso Italia, quindi, il crocifisso è atto ad esprimere, 
appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei 
valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di 
affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della 
coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto 
di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

In definitiva le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato e le conclusioni 
raggiunte ben si armonizzano con i principi costituzionali italiani; ma non si 
deve parlare di “vittoria” in quanto la pronuncia in esame, mutuandosi dalla 
tradizione della Corte costituzionale, deve essere letta anche come una deci-
sione “monito” talché i principi enunciati nella nostra Carta fondamentale e 
riassunti nel simbolo del crocifisso non si traducano, all’atto pratico, in un 
vuoto simulacro19: in enunciazioni, cioè, prive di qualsiasi valore assiologi-
co.

16 Per un’interessante ad approfondita analisi dell’esperienza francese si v. M. Calamo Spec-
chia, I “simboli” della (in)tolleranza: la laicità neutrale e la République, in Dir. pubb. comp. eur., 
2005, fasc. 1, 153 ss.

17 M. Cartabia, Il crocifisso e il calamaio, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, 
(a cura di), La laicità crocifissa?, op. cit., p. 66.

18 B. Randazzo, Laicità “positiva” e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità 
dell’obbligo di esposizione e incostituzionalità dell’obbligo di rimozione, in Quad. cost., 2004, p. 
841 ss.

19 L’espressione è di G. Volpe.
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IL LUNGO PERCORSO AD OSTACOLI 
DELL’ICI SUI FABBRICATI RURALI

sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il Catasto ai comuni. – 3. I fabbri-
cati rurali. – 4. L’evoluzione giuridica dell’articolo 9, Decreto Legge 30 dicem-
bre 1993, n. 557. – 5. Il tortuoso percorso giurisprudenziale. – 6. Il decreto 
mille proroghe. – 7. L’ultima querelle.

1. Il D.L. 207/08, convertito in Legge n. 14 del 27 febbraio 2009, rubrica-
to “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni fi-
nanziarie urgenti”, ha previsto, tra le altre, un serie di misure destinate al 
comparto agricolo; in particolare quella riguardante il riconoscimento della 
ruralità dei fabbricati, ai fini dell’imposizione diretta e dei tributi locali (Ici).

In base a tale disposizione, i fabbricati rurali a destinazione abitativa e/o 
strumentali, se rispetteranno i requisiti di ruralità, continueranno a godere 
dell’esenzione dall’imposizione diretta e dall’assoggettamento ai tributi lo-
cali, indipendentemente dall’iscrizione in catasto.

Interessante appare, in proposito, ripercorrere le tappe fondamentali che 
hanno condotto a tale esenzione.

2. Come è noto, con il D.Lgs. 112/98, ai Comuni viene attribuita la gestio-
ne del catasto.

È anzitutto importante sottolineare che la Legge 13.4.1939 n. 652, sanci-
va la costituzione del catasto urbano, riorganizzando gli estimi, senza, tutta-
via, prevedere condizioni territoriali omogenee1.

Bisogna attendere la Legge 427/89 perché le operazioni di qualificazione 
e classificazione si compiano per Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.), sia 

1 Il D.P.R. del 1.12.1948, n. 1142, noto come Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto 
Urbano (NCEU), introduceva la zona censuaria (Z.C.) individuata come coincidente con il territorio 
comunale o sua porzione, in cui gli immobili mantenevano caratteristiche comuni riferite all’am-
biente, al tipo e all’epoca della costruzione.
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dal punto di vista sociale che economico, tale per cui possano essere ricom-
presi gruppi di comuni singoli, comuni o porzioni di comuni2.

In seguito, il D.M. Finanze n. 710 del 19.4.1994 istituisce un programma 
software3 per la gestione dei documenti tecnici catastali il quale consente la 
trasmissione telematica di accatastamento di nuove costruzioni, denunce di 
variazioni e dichiarazioni di unità riguardanti edifici già accatastati.

Una profonda innovazione del sistema tecnico estimale, improntato su 
criteri di uniformità e trasparenza, si ha con la Legge 662/94.

Con il D.P.R. n. 138 del 23.3.1998, perché un fabbricato iscritto al Cata-
sto urbano, possa ottenere il riconoscimento della ruralità, il proprietario 
deve presentare istanza4 all’ufficio distrettuale delle imposte dirette, allegan-
do le certificazioni del Catasto urbano per l’edificio e quello dei terreni per 
la dimostrazione del possesso del fondo agricolo, a cui il fabbricato dovrà 
essere asservito, copia della denuncia annuale dell’Iva, copia delle tre ultime 
dichiarazioni dei redditi, indicando anche l’iscrizione agli elenchi provincia-
li degli imprenditori agricoli e comunali dei coltivatori diretti. Il suddetto 
decreto prevede altresì che, al termine dell’istruttoria, l’ufficio imposte, sen-
tito l’ufficio del territorio (ex U.T.E.), notifichi al proprietario il decreto di 
esenzione per ruralità del fabbricato o il rifiuto a concederla. Il rifiuto ovvia-
mente può essere impugnato presso la Commissione tributaria provinciale5.

3. Appare importante ricordare che la tassazione dei fabbricati rurali ha 
sino ad oggi riservato rilevantissimi problemi in sede applicativa ed ha dato 
luogo ad un copioso contenzioso.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, introduttivo dell’Ici, non dettava al-
cuna specifica disposizione in punto di fabbricati rurali; poiché in tale dispo-
sizione veniva precisato il solo concetto di fabbricato (l’unità immobiliare 
iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano), era opinione 

2 In seguito con la Legge n. 133/94 si introduce il concetto di porzione del territorio comunale, 
mentre con la Legge n. 549/95 viene introdotta la competenza del Comune in ordine all’articolazio-
ne del territorio comunale in micro zone omogenee. 

3 DO.C.FA (Documenti Catasto Fabbricati).
4 Per ciò che concerne, inoltre, il nuovo accatastamento è previsto che il direttore dei lavori 

presenti, in duplice copia, la documentazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile una volta 
ultimati i lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dall’istallazione degli infissi.

 Nello specifico, i documenti da presentare per l’accatastamento sono: la domanda; la denuncia di 
cambiamento nello stato dei terreni a seguito di edificazione; il tipo mappale; l’estratto di mappa; 
l’accertamento della proprietà immobiliare urbana; la planimetria dell’immobile; la domanda di 
volture nel catasto edilizio urbano (Mod. 98 TP – CEU); la domanda di volture nel catasto terreni 
(Mod. 13 TP/A).

 Per quanto riguarda, invece, la variazione catastale, ad esempio a seguito di compravendita, suc-
cessione, ecc., deve essere presentata all’Ufficio Tecnico Erariale apposita domanda di volturazio-
ne.

5 La perdita dei requisiti di ruralità si verifica solo se questi edifici vengano adibiti ad attività di 
impresa nell’ambito agricolo o ad attività non agricole o che no risultino più asservite a fondi agri-
coli.
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prevalente che i fabbricati rurali non rientrassero nel campo di applicazione 
del tributo.

Per tali fabbricati rurali non era prevista l’iscrizione presso il Catasto edi-
lizio urbano bensì presso il Catasto terreni dove il reddito dominicale dei 
terreni risultava comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali 
asservite6.

Il problema che, successivamente si è posto è quello relativo al fatto che 
la disciplina dell’imposta non è stata più aggiornata alla trasformazione del 
Catasto edilizio urbano nel Catasto dei fabbricati.

Per far fronte a tale problema, l’art. 9, comma 1, del Decreto Legge 30 
dicembre 1993 n. 557, ha disposto la realizzazione di un inventario completo 
ed uniforme del patrimonio edilizio.

Si è previsto, infatti, che il Ministero delle finanze provvedesse al censi-
mento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali ed alla loro iscrizione, 
mantenendo tale qualificazione, nel Catasto edilizio urbano che andava ad 
assumere la denominazione di Catasto dei fabbricati.

A seguito di tale importante modifica, gli uffici territoriali hanno iniziato 
a censire i fabbricati rurali unitamente a quelli urbani; in particolare, per 
quanto concerne l’imposizione Ici, si è dubitato sulla possibilità di continua-
re a sostenere la totale esenzione per i fabbricati con requisito di ruralità.

Inoltre, sempre secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.L. 30 dicembre 
1993 n. 557, veniva sancito, per i possessori degli edifici che avevano perso 
il carattere della ruralità, l’obbligo di iscrizione al Catasto dei fabbricati.

Sempre secondo tale normativa, perché un fabbricato fosse valutato rura-
le, bisognava rispettare alcune condizioni soggettive ed oggettive; il possesso 
e l’utilizzo dell’immobile come dimora:
a. da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, 

dall’affittuario o da chi ad altro titolo conduceva il terreno;
b. dai familiari conviventi a carico dei soggetti innanzi citati, risultanti dalle 

certificazioni anagrafiche;
c. da lavoratori subordinati dell’azienda attività agricole a tempo indetermi-

nato o determinato (non meno di 101 giornate lavorative annue);
d. da soggetti addetti all’attività di alpeggio in zone di montagna;
e. da coadiuvanti familiari regolarmente iscritti come tali ai fini previden-

ziali.
In seguito, a dettare le regole per i fabbricati rurali era intervenuto il De-

creto Ministeriale n. 28 del 2 Gennaio 1998, il quale aveva introdotto l’obbli-
go d’iscrizione al neo Catasto dei fabbricati da parte dei possessori di fabbri-
cati regolarmente censiti o comunque denunciati al Catasto terreni, al fine di 
istituire una banca dati compiuta delle costruzioni presenti nel territorio del-
lo stato attraverso l’inventariazione nello stesso anche dei fabbricati rurali. Il 
tutto con l’obiettivo di evitare un pronto onere a carico dei proprietari dei 

6 Ministero delle Finanze, Circ. 20.3.2000, n. 50/E, in Bollettino Tributario, 2000, p. 535.
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fabbricati aventi le caratteristiche della ruralità, i quali avevano già adempiu-
to a tutti i doveri previsti dalla previgente normativa catastale; quindi, secon-
do l’art. 26, comma 2, del citato D.M., l’iscrizione nel Catasto dei fabbricati 
diventava obbligatorio nel momento in cui si verificavano trasferimenti di 
diritto reale (es. compravendite, successioni o costituzioni di diritti reali sul 
fabbricato).

Successivamente, una Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 
2000 – la n. 50/E – aveva esplicitamente affermato la non debenza del tribu-
to per i fabbricati rurali. In maniera più specifica, in essa si precisava che “la 
rendita attribuita ai fabbricati in argomento assumeva un’autonoma rilevan-
za fiscale unicamente nel caso in cui venissero a mancare i requisiti per il 
riconoscimento della ruralità di cui al D.P.R. n. 139 del 1998”. In sostanza, 
si precisava che l’imponibile de quo risultava essere ricompreso nel reddito 
dominicale del terreno di riferimento, costituendo con lo stesso un imponibi-
le unico ed inscindibile.

La Corte di Cassazione, dal suo canto, ha, per lungo tempo, tenuto salda 
l’interpretazione favorevole nei confronti degli immobili rurali. Secondo la 
sentenza n. 6884 del 1.4.2005 il legislatore ha voluto escludere l’assoggetta-
mento all’imposta di quelle costruzioni rurali che venivano iscritte nel cata-
sto terreni in quanto non produttive di reddito autonomo distinto da quello 
del fondo cui inerivano.

La Suprema Corte non si è, peraltro, posta il problema del trattamento di 
quei fabbricati che, pur rurali, sono censiti con attribuzione di rendita, nel 
Catasto fabbricati in seguito alla riorganizzazione dell’istituzione catastale7.

In altri termini, se il fabbricato presentava i requisiti di ruralità, si prescin-
deva completamente dalla considerazione catastale ai fini fiscali per applica-
re il trattamento tributario relativo a tale tipologia di immobili.

Pregiudizievole appariva, quindi, l’individuazione di una corretta defini-
zione di ruralità. La qual cosa ha presentato notevoli difficoltà perché, in 
proposito, diversi sono stati gli interventi da parte del legislatore, il quale 
man mano ne ha ampliato il contenuto.

4. Il già menzionato art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, ha subito 
diverse modifiche, dapprima per l’introduzione della Legge 26 febbraio 1994 
n. 133, successivamente, dell’art. 2 DPR 23 marzo 1998 n. 139, e, da ultimo 
dell’art. 42 bis della L. 29 novembre 2007 n. 222, di conversione del D.L. 1 
ottobre 2007 n. 159.

La norma, così come formulata distingue tra fabbricati rurali di abitazio-
ne e fabbricati strumentali all’attività agricola (vale a dire serre, cantine, lo-
cali per il ricovero degli attrezzi, stalle, ecc.).

Perché gli immobili siano qualificati come rurali ai fini fiscali, sono ne-
cessari alcuni requisiti: utilizzo dell’immobile; iscrizione presso il registro 

7 P. Piciocchi, Rassegna di giurisprudenza tributaria: L’Imposta Comunale sugli Immobili 
(1993-2007), in Diritto e Pratica Tributaria, 2003, II, p. 1233.
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delle imprese; volume d’affari di chi esercita attività agricola; superficie del 
terreno; classificazione catastale; ubicazione.

È necessario, altresì, che l’immobile sia utilizzato come abitazione dal 
soggetto: titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno 
(enfiteusi, superficie, ecc.); per esigenze connesse all’attività agricola svolta; 
dall’affittuario del terreno o dal soggetto che ad altro titolo idoneo conduce 
il fondo; dai familiari conviventi a carico dei sopraccitati soggetti secondo 
certificazioni anagrafiche, nonché da coadiuvanti iscritti come tali ai fini pre-
videnziali; da soggetti titolari di trattamenti pensionistici a seguito di attività 
svolta in agricoltura; da uno dei soci amministratori delle società agricole di 
cui all’art. 2 del D.Lgs 99/2004, con la qualifica di imprenditore agricolo 
professionale.

C’è da dire che in un primo tempo la norma distingueva tra possesso ed 
utilizzo; la qual cosa aveva fatto nascere alcuni dubbi interpretativi. Per elu-
dere il sorgere di alcuni probabili o possibili contenziosi, il legislatore, pro-
prio con l’introduzione dell’art. 42 bis D.L. 159/07, convertito in Legge 
222/07, ha rimosso il concetto di possesso inteso alternativamente a quello di 
utilizzo.

Oggi, infatti, il comma 3 dell’art. 9 prevede che il fabbricato sia utilizzato 
quale abitazione del proprietario, affittuario, pensionato, ecc.

In proposito, la Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 7 del 15.6.2007 ha 
fatto alcune importanti precisazioni in merito alla figura degli affittuari e 
comodatari; per i primi ha previsto che l’utilizzo dell’immobile sia docu-
mentato con apposito atto registrato mentre per i secondi (e comunque per gli 
utilizzatori ad altro titolo idoneo) occorre verificare l’esistenza delle condi-
zioni per un eventuale esonero dell’obbligo della registrazione del contratto8.

A tal uopo, è importante sottolineare come l’art. 34 D.P.R. 633/72 abbia 
ben definito le caratteristiche dei soggetti esonerati. In base alla citata dispo-
sizione, sono definiti tali i produttori agricoli che hanno realizzato nell’anno 
solare precedente o in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un vo-
lume d’affari non superiore a settemila euro; volume d’affari che deve essere 
costituito almeno per due terzi da cessioni di prodotti agricoli.

Inoltre, sempre secondo la citata Circolare n. 7/07/T il requisito dell’iscri-
zione nel registro delle imprese non è richiesto ai titolare di trattamenti pen-
sionistici agricoli, né ai coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali, né 
ai familiari conviventi a carico, risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

8 Un restringimento sui criteri validi ai fini del riconoscimento della ruralità sugli immobili ad 
uso abitativo, è stato determinato dal D.L. 262/2006, convertito nella L. 286/2006 (collegato alla 
legge finanziaria 2007), il quale, all’art. 2, comma 37, ha introdotto l’obbligo dell’iscrizione nel 
registro delle imprese agricole delle Camere di Commercio, affinché possa essere invocata l’agevo-
lazione. La nuova norma, in sostanza, presuppone un esercizio costante ed organizzato di una delle 
attività individuate dall’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali), 
per ribadire la necessità di uno stretto legame tra l’attività agricola e l’utilizzatore del fabbricato 
rurale.
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Per ciò che concerne il terreno la norma precisa che deve avere una super-
ficie non inferiore a diecimila metri quadrati (un ettaro); in maniera più spe-
cifica, non inferiore a tremila metri quadrati per le colture specializzate in 
serra, la funghicoltura o altra coltura intensiva; altresì non inferiore a tremila 
metri quadrati per i terreni ricadenti in zone mondane ovvero classificati in-
teramente montani ai sensi del comma 3 dall’art. 1 Legge 97/94.

Altresì, nella norma si specifica che, tra i requisiti di ruralità ai fini fisca-
li, il volume d’affari da attività agricole del conduttore del fondo sia superio-
re alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito vanno esclusi i 
trattamenti pensionistici da attività agricola. Nel caso di terreni montani, 
questo limite è ridotto ad un quarto. Infine, per coloro che non presentano 
dichiarazione Iva, in quanto soggetti esonerati ( di cui si è già accennato in 
precedenza), il volume d’affari da prendere in considerazione per il ricono-
scimento della ruralità, deve essere assunto pari al limite massimo previsto 
per l’esonero della presentazione della dichiarazione (art. 34 decreto Iva)9.

Per ciò che concerne le caratteristiche catastali, è importante sottolineare 
che i fabbricati adibiti ad uso abitativo rientranti nelle unità immobiliari ur-
bane delle categorie A/1 (abitazioni signorili) e A8 (abitazioni in ville), non-
ché, le case qualificate di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, non possono 
essere qualificati come rurali10.

In riferimento al requisito dell’ubicazione la norma precisa che la costru-
zione, per essere considerata rurale, deve situarsi sul fondo cui è asservito 
oppure nello stesso comune o in altro confinate in cui sono situati i terreni11. 
Manca, però, ogni riferimento al concetto di residenza.

Nel caso di svolgimento di più attività da parte dello stesso soggetto in 
luoghi diversi, nel silenzio della norma, e fatti salvi tutti gli altri requisiti che 

9 In merito al requisito del volume d’affari, l’Agenzia del territorio ha precisato che, se l’abita-
zione è utilizzata dal pensionato agricoltore, ma il terreno sottostante è affittato ad un terzo sogget-
to che esercita attività agricola, regolarmente iscritto presso il registro delle imprese e titolare di 
partita Iva, è l’affittuario ad avere diritto. Nessuna pronuncia, invece, nell’ipotesi in cui ad abitare il 
fabbricato è sempre il pensionato, ma il terreno annesso al fabbricato resta disposizione del sogget-
to in esame. La norma, infatti, lascerebbe intendere che il pensionato che abbia chiuso la partita Iva 
a seguito della cessione dell’attività agricola, non abbia più diritto ad invocare la ruralità.

10 In proposito, tra le case definite di lusso si annoverano:
 - le abitazioni realizzate su aree dove gli strumenti urbanistici (adottati o approvati) prevedono una 

destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non 
inferiori a trecento metri quadri, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite co-
struzioni residenziali;

 - le case composte di uno o più vani costituenti un unico alloggio padronale aventi superficie utile 
complessiva superiore a duecento metri quadri (esclusi i balconi, le terrazze, la cantina, le soffit-
te, i balconi ed il posto auto);

 - le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree destinate all’edi-
lizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza è superiore di una volta e 
mezzo il costo della costruzione.
11 Nel caso di svolgimento di più attività da parte dello stesso soggetto in luoghi diversi, nel si-

lenzio della norma, e fatti salvi tutti gli altri requisiti che devono coesistere, potrebbe essere valida-
mente riconosciuta la ruralità, anche se il professionista non risiede nel comune in cui è ubicato il 
fabbricato rurale di sua proprietà.
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devono coesistere, potrebbe essere validamente riconosciuta la ruralità, an-
che se il professionista non risiede nel comune in cui è ubicato il fabbricato 
rurale di sua proprietà.

Per quanto riguarda l’ampiezza, vanno rispettati i limiti definiti dall’art. 
9, comma 5 del D.L. 557/93 nel caso di uno stesso nucleo familiare che oc-
cupa più abitazioni, diverse dalla prima. In particolare, nel caso in cui l’unità 
immobiliare venga utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di 
diritti reali, da più affittuari o da più soggetti che conducono il fondo sulla 
base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere per almeno uno dei 
soggetti. Nel caso, poi, di utilizzo di più unità immobiliari da parte di sogget-
ti appartenenti allo stesso nucleo familiare, la ruralità può essere invocata se, 
oltre ai requisiti di cui sopra, viene rispettato il limite massimo di cinque vani 
catastali, o comunque di ottanta metri quadrati per un abitante e di un vano 
catastale, o comunque di venti metri quadrati, per ogni abitante oltre il pri-
mo.

In proposito, appare opportuno sottolineare che questi limiti legati al di-
mensionamento delle abitazioni destinate al professionista o ad altro sogget-
to avente diritto, appaiono di difficile attuazione. In quanto, nella maggior 
parte dei casi si è in presenza di edifici d’epoca, i quali godono di dimensio-
ni notevoli anche nelle parti destinate all’abitazione, sicuramente molto lon-
tani dal normale dimensionamento delle unità abitative urbane; quindi, limi-
ti come quelli previsti dalle normativa vigente, male si sposano con la loro 
reale e naturale destinazione.

Altrettanta attenzione bisognerebbe prestare ai luoghi di culto che talvol-
ta insistono nelle complessi rurali; infatti, sarebbe sicuramente interessante 
uno specifico approfondimento su tale aspetto della materia, dato che trattasi 
di un importante aspetto del patrimonio culturale, che, indubbiamente, do-
vrebbe essere preservato e conservato se non proprio valorizzato.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 42 bis del D.L. 159/2007, 
convertito nella L. 222/07, il nuovo comma 3 bis dell’art. 9 del D.L. 557/93 
riconosce carattere di ruralità a tutte le costruzioni necessarie allo svolgi-
mento delle attività agricole così come disciplinate dall’art. 2135 del Codice 
Civile, e destinate:
a. alla protezione delle piante ed alla conservazione dei prodotti agricoli;
b. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occor-

renti per la coltivazione e l’allevamento;
c. all’allevamento ed al ricovero degli animali;
d. all’agriturismo in conformità a quanto previsto dalla L. 96/2006 (gli edi-

fici destinati all’agriturismo sono a tutti gli effetti fabbricati rurali). In 
proposito, la circolare n. 7 dell’Agenzia del Territorio, ha chiarito che si 
ritengono compatibili con l’attività agrituristica ed in genere con la rura-
lità dell’immobile, la destinazione residenziale dell’unità immobiliare 
utilizzata dall’imprenditore quale abitazione, cui è attribuita una delle ca-
tegorie del gruppo A – escluse A1 ed A8 aventi le caratteristiche di lusso 
– e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6, C/7);
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e. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tem-
po indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate 
lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente 
in materia di collocamento;

f. dalle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna (si tratta 
dell’attività agro-zootecnica che si svolge in particolari aree di montagna 
durante i mesi estivi);

g. ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
h. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 

commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da coope-
rative e loro consorzi di cui all’art. 1 del D.Lgs. 228/2001 (cooperative 
agricole di trasformazione dei prodotti);

i. all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (il quale è un particolare 
istituto giuridico diffuso soprattutto nel Tirolo, volto a preservare l’indi-
visibilità della proprietà agricola).

5. L’assoggettamento dei fabbricati rurali all’imposta comunale sugli im-
mobili, per lungo tempo, non ha trovato un assetto definitivo.

Secondo l’orientamento interpretativo, a lungo prevalente, i fabbricati de-
stinati ad edilizia abitativa ovvero le costruzioni strumentali definibili “rura-
li” ai sensi delle norme richiamate, prescindendo dalla loro classificazione 
catastale, non dovevano essere assoggettati ad imposta comunale sugli im-
mobili in quanto il reddito dominicale del terreno a cui tali fabbricati sono 
asserviti esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, 
sempre ché tali costruzioni fossero strumentalmente funzionali alle necessità 
del fondo (Circolare Ministeriale n. 50 del 20 marzo 2000). La medesima 
conclusione si poteva trarre dalla circolare 7/T/2007 dell’Agenzia del Terri-
torio nonché dalla circolare 2037/2001 della Direzione centrale per la fisca-
lità locale – Ufficio fiscalità comunale.

Con riguardo ai requisiti e all’assoggettamento ad Ici dei fabbricati rurali, 
la sentenza della Suprema Corte n. 13677/05 aveva sottolineato come, a se-
guito dell’entrata in vigore del D.L. 557/93 i fabbricati utilizzati da una coo-
perativa agricola per la produzione potevano essere considerati, anche ai fini 
Ici, come fabbricati rurali, occorrendo, altresì, la verifica della strumentalità 
dei fabbricati alle attività qualificate come agricole dalla legge.

Con la Sentenza n. 18853/05 la Cassazione ha affermato che possono 
essere qualificati come edifici rurali solo quegli edifici che appartenevano al 
proprietario dei suddetti terreni e che fossero in connessione funzionale con 
le attività agricole svolte nei fondi. Pertanto, non può essere qualificato come 
rurale un edificio di proprietà di una cooperativa agricola utilizzato per i 
servizi nell’interesse dei terreni dei soci, dal momento che la cooperativa era 
soggetto diverso rispetto ai singoli soci.

La nuova e più ampia definizione del concetto di fabbricato rurale opera-
ta dall’art. 42 bis della Legge 29 novembre 2007 n. 222, di conversione del 
D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, sembrava aver dato il via libera a numerosissimi 
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rimborsi Ici relativi agli anni precedenti. Siffatta possibilità veniva del tutto 
resa vana Legge Finanziaria del 2008 (art. 2, comma 4, L. 24 dicembre 2007, 
n. 244), la quale prevedeva l’inammissibilità della restituzione di somme 
eventualmente versate a titolo d’imposta comunale sugli immobili ai comu-
ni, per periodi d’imposta precedenti al 2008.

A tal proposito, si rammenta anche alcune pronunce dei giudici tributari 
tra le quali ad esempio quella della Commissione Tributaria Provinciale di 
Reggio Emilia che esplicitamente rigettava il ricorso di una cooperativa agri-
cola (svolgente attività diretta alla macellazione, lavorazione, trasformazione 
e commercializzazione del bestiame conferito dai propri soci tutti, tutti pro-
duttori agricoli) avverso il rifiuto manifestato dal Comune alla domanda di 
rimborso Ici per gli esercizi 2002-2005, ritenuta non dovuta. Nello specifico, 
la richiesta di rimborso si basava sul presupposto che le unità immobiliari 
destinate alle attività innanzi citate dovessero essere considerate rurali, in 
quanto strumentali all’attività agricola e, pertanto escluse dal pagamento 
dell’Ici. Il giudice tributario nell’occasione affermava che, a seguito della 
nuova normativa (legge Finanziaria del 2008), non era possibile procedere 
all’adozione di alcun provvedimento di rimborso dell’imposta in questione.

Alla stessa maniera, la Ctp di Chieti, sez. IV, con ordinanza 46/08, affer-
mava, nello specifico, che le cooperative agricole non erano tenute a pagare 
l’Ici sui propri fabbricati alla luce della disciplina vigente; tuttavia conclude-
va che in caso di avvenuto pagamento dell’imposta il rimborso si rendeva 
possibile solo a partire dal 2008.

Tale orientamento veniva, altresì, confermato anche dal decreto del Mini-
stero dell’economia e finanze del 17 marzo 2008.

Nel maggio del 2008, con la sentenza n. 1532112, la Corte di Cassazione 
precisava che il presupposto necessario e sufficiente al pagamento dell’Ici 
era costituito dall’iscrizione nel catasto dei fabbricati di una unità immobilia-
re13. Di conseguenza poiché l’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 non esentava dalla 
citata iscrizione le costruzioni rurali, se ne deduceva l’assoggettamento delle 
stesse all’imposta.

La citata sentenza n. 15321 riteneva, in sostanza, che la sostituzione del 
nuovo catasto urbano con il catasto fabbricati avesse effetto anche ai fini 
dell’applicazione dell’Ici, con la conseguenza che tutti i fabbricati rurali ri-
sultassero assoggettati all’imposta sulla base della loro iscrizione in catasto. 
La ruralità, quindi, non era più condizione sufficiente all’esenzione dall’Ici.

Nello stesso periodo, la sentenza n. 24924/08 affermava che i fabbricati 
iscritti in Catasto, anche se non ultimati, sono comunque assoggettati a Ici.

Sulla stessa scia delle precedenti si sono avute altre diverse pronunce (cfr. 
Cass., Sez. V, sentenze nn. 20632/2008, 20633/2008, 20634/2008, 

12 Cfr. G. Spaziani Testa, Ici sui fabbricati rurali: contrapposizioni tra Comuni e contribuenti 
in attesa della soluzione normativa, in Giurisprudenza Tributaria, n. 2/2009, p. 172.

13 Cfr. G. Cattelan, I fabbricati rurali strumentali sono autonomamente soggetti ad Ici?, in 
Giurisprudenza Tributaria, n. 9/2008, p. 798 ss..
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20635/2008, 20636/2008, 20637/2008, 20639/2008, 21163/2008, 
21272/2008, 21273/2008, 21279/2008, 21278/2008).

Tale nuovo orientamento veniva, altresì ribadito, sempre dalla Cassazio-
ne, con la nota sentenza del 15 settembre del 2008 n. 2359614 la quale affer-
mava la debenza dell’Ici per tutti i fabbricati rurali.

Infatti, secondo tale pronuncia15, era ininfluente la ruralità in sé di un 
fabbricato iscritto in catasto. L’esonero dall’Ici di un fabbricato rurale era 
collegato alla non attribuzione allo stesso di una rendita catastale; perché, 
l’iscrizione nel catasto dei fabbricati e l’attribuzione della rendita erano a tal 
proposito presupposti essenziali per l’assoggettamento dell’immobile al tri-
buto.

Tale orientamento veniva ribadito dalla Circolare n. 141 del 24 novembre 
2008 dell’Ifel – Fondazione Anci, nella quale si affermava che i fabbricati 
rurali emergevano come soggetti al pagamento dell’Ici in quanto non esiste-
va nella normativa che regola tale imposta, alcuna legge che li esonerasse dal 
pagamento del tributo.

Procedendo, infatti, ad una sintesi dei contenuti della citata Circolare Ifel 
possiamo così riassumere:
- i requisiti di ruralità previsti dall’articolo 3 bis della Legge 133/94 così 

come modificata dall’art. 42 bis della Legge 222 del 29/11/2007 di con-
versione del D.L. 159/2007 (collegato alla Legge finanziaria 2008), rico-
nosciuti alle cooperative agricole, non producevano alcun effetto in tema 
di esenzioni Ici; andavano, invece, ad estendere solamente i casi in cui 
poteva essere riconosciuta la ruralità producendo come conseguenza di-
retta solo la modalità di accatastamento dei fabbricati;

- qualificandosi la disciplina dell’Ici e delle relative esenzioni come nor-
mativa speciale, si deduceva che non potevano certo essere altre disposi-
zioni tributarie ad alterarne la portata.
In considerazione dell’orientamento prevalente, la Circolare Ifel altresì 

faceva riferimento ad alcune specifiche condizioni cui i fabbricati rurali po-
tevano trovarsi ai fini dell’accatastamento. In particolare:
- fabbricati già rurali con obbligo di accatastamento al Catasto fabbricati, 

più volte prorogato e poi inclusi nel dispositivo di accertamento catastale 
del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 (cosiddetto decreto Visco – 
Bersani) convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006;

- fabbricati rurali con obbligo “naturale” di accatastamento a cura del pro-
prietario, in quanto realizzati dopo il mese di marzo 1998, con il D.P.R. n. 
139 del 23 marzo 1998 (avvio del nuovo Catasto fabbricati);

- fabbricati rurali realizzati anteriormente, per i quali non vi è alcun obbli-
go a carico del proprietario, ma che dovrebbero essere accertati d’ufficio 
dall’Agenzia del Territorio ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del D.L. 30 

14 Cfr. G. Gavelli – C. Santini, L’imposta sui fabbricati rurali tra norme innovative e alterne 
sentenze della Corte di Cassazione, in Il Fisco, n. 39/2008, p. 6999 ss..

15 Cfr. P. Turis, Imponibilità ai fini Ici degli immobili rurali, in Il Fisco, n. 38/2008.
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dicembre 1993 n. 557, convertito nella legge 133/1994. Tali fabbricati, si 
ricorda, sono iscritti temporaneamente al Catasto terreni.
Tutti questi fabbricati, secondo l’Istituto per la finanza e l’economia loca-

le, alla luce delle pronunce della Suprema Corte anche i testé citati fabbrica-
ti dovevano essere assoggettati ad Ici; il tutto per evitare ogni discriminazio-
ne per i soli fabbricati costruiti dopo il 1998 rispetto a quelli costruiti 
precedentemente.

Nella circolare si affermava altresì l’obbligo della denuncia del pagamen-
to ai fini Ici per i proprietari, mentre per i comuni si imponeva l’accertamen-
to in presenza di sufficienti elementi di conoscenza.

Vale per i proprietari l’obbligo della denuncia e del pagamento ai fini Ici 
e vale per i Comuni l’obbligo di accertamento, in presenza di sufficienti ele-
menti di conoscenza.

L’Ifel indicava inoltre le modalità di assoggettamento all’Ici:
a. per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile era determinato ap-

plicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i crite-
ri e le modalità previsti dal primo periodo dell’art. 52, ultimo comma, del 
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato 
con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

b. relativamente ai fabbricati non ancora iscritti in catasto, l’acquisizione 
dell’Ici poteva essere condotta sulla base del calcolo del valore venale in 
comune commercio, come nel caso delle aree fabbricabili, ovvero del va-
lore iscritto nei libri contabili della persona giuridica soggetto passivo, 
ovvero, più ragionevolmente, trattandosi di fabbricati iscrivibili in cata-
sto, sulla base di una valutazione comparativa di immobili similari per 
caratteristiche intrinseche e posizionali, analogamente a quanto era dovu-
to nell’ambito dei classamenti catastali, con riferimento ad una rendita 
ipoteticamente attribuibile una volta espletate le procedure (dovute o fa-
coltative) di accatastamento.
Diversi sono stati i contributi interpretativi sull’argomento; in particolare 

con la con la circolare Anci Emilia Romagna n. 117 del 24 settembre 2008, i 
comuni erano invitati ad assoggettare ad Ici i fabbricati rurali iscritti in Cata-
sto con rendita, indipendentemente dalla natura giuridica del proprietario, 
procedendo altresì alla notifica degli avvisi di accertamento, senza l’irroga-
zione di sanzioni, retroagendo fino all’anno 2002.

Prendendo atto, inoltre, delle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazio-
ne riguardanti l’assoggettamento ad Ici di tutti i fabbricati iscritti o da iscri-
vere in catasto, l’Anci Emilia Romagna precisava che tutti i fabbricati rurali, 
iscritti o da iscrivere, dovessero corrispondere l’Ici, indipendentemente dal 
fatto che il titolare del fabbricato rurale non fosse obbligato a presentare 
l’accatastamento16.

16 Dovendo provvedervi, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 557/1993, direttamente 
l’Agenzia del Territorio, in quanto si trattava di fabbricati che, proprio per la norma appena citata, 
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Altresì, si evidenziava che la determinazione della base imponibile dove-
va avvenire, in presenza di una lacuna tecnica nella parte procedimentale 
dell’ICI, sulla scorta di una rendita presunta calcolata direttamente dal con-
tribuente o dal Comune in caso di accertamento.

Inoltre, con riferimento all’attività di recupero dell’Ici da parte dei comu-
ni, l’Anci suggeriva agli stessi, in caso di contenzioso pendente in materia di 
ruralità, di prediligere tentativi di definizione della questione tralasciando la 
via della pretesa sanzionatoria. Il tutto, alla luce di una situazione di genera-
le incertezza segnata dalle presenze di circolari ministeriali e da un inversio-
ne di tendenza della Suprema Corte.

Per ciò che concerne l’Ici dovuta per il 2008, l’Anci riteneva che fosse 
possibile consentire al contribuente di corrispondere l’intero importo a saldo; 
affermazione questa che trovava la sua giustificazione in presenza di una di-
chiarazione Ici che considerava esenti i fabbricati rurali e che ai sensi dell’art. 
10, comma 2 della Legge n. 212/2000 permetteva di non richiedere interessi 
e non irrogare sanzioni.

Allo stesso tempo si sollecitava i comuni al recupero dell’Ici sui fabbrica-
ti rurali quantomeno per le annualità in decadenza; si presumeva, infatti, che 
l’assoluta certezza che i fabbricati rurali fossero soggetti ad Ici, sia per la 
giurisprudenza che per il legislatore, la si sarebbe riscontrata solo dopo l’ap-
provazione della finanziaria per il 2009. Si auspicava, cioè, che il legislatore 
ribadisse, tacitamente o espressamente, quanto già determinato dai giudici di 
legittimità.

Sulla base della citata circolare Anci, già nelle settimane successive, alcu-
ni comuni (dell’Emilia Romagna, della Toscana e della Lombardia) davano 
il via agli accertamenti scatenando le “ire” delle associazioni degli agricolto-
ri, in testa Confagricoltura, che procedevano a ricorsi in massa.

Pur tuttavia, la situazione di generale incertezza suggeriva agli stessi co-
muni un atteggiamento di cautela; le due pronunce della Suprema Corte 
(15321/2008 e 23596/2008), rappresentavano infatti delle “voci fuori dal 
coro” rispetto al filone giurisprudenziale di pari rango sviluppatosi in prece-
denza, suffragato da dottrina e prassi prevalenti.

Il Governo era stato appositamente interpellato, con interrogazione parla-
mentare a risposta immediata del 7 ottobre 2008 n. 3-0016317, con l’obbietti-
vo di chiarire il trattamento dei fabbricati rurali ai fini dall’applicazione 
dell’Ici. La risposta del Ministro per l’Attuazione del programma di Gover-
no, pervenuta il giorno successivo, conteneva le seguenti due importanti pas-
saggi:
1. l’auspicio che si addivenisse, in tempi brevi, ad un chiarimento del legi-

slatore in materia di non assoggettamento a Ici dei fabbricati rurali;

erano da iscrivere al catasto fabbricati, a nulla rilevando il soggetto cui competeva l’obbligo di ef-
fettuare l’iscrizione.

17 G. Spaziani Testa, op. cit., p. 174.
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2. la condivisione da parte dell’Esecutivo della posizione espressa dall’Agen-
zia del territorio con circolare n. 7 del 2007, secondo cui l’attribuzione di 
una rendita catastale ad un fabbricato rurale assumeva rilevanza fiscale 
solo se il fabbricato perdeva il carattere di ruralità.
Alla luce di tale ulteriore intervento si auspicava, quindi, la conclusione 

definitiva della questione o con un intervento delle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione, ovvero con un intervento legislativo.

È inutile nascondere che la Cassazione con le sentenze citate n. 15321/2008 
e 23596/2008 aveva rimesso in discussione l’esenzione dall’Ici dei fabbrica-
ti rurali.

Si riteneva che il contenzioso sarebbe proseguito sul tema della legittimi-
tà di una norma (Legge 244/2007) volta a negare i rimborsi per il passato; 
invece, il nuovo orientamento giurisprudenziale aveva sovvertito tanto il pas-
sato quanto il presente, attribuendo validità sostanziale ad un dato, quello 
della iscrizione in catasto dei fabbricati rurali, che sino a quel momento ap-
pariva poco più che formale.

Tali pronunce apparivano penalizzanti per chi aveva proceduto all’accata-
stamento dell’immobile, tralasciando il fatto che vi era ancora un gran nume-
ro di fabbricati strumentali non accatastati, senza l’obbligo di procedere a 
tale osservanza.

Si sottolinea, altresì, che la stessa Amministrazione finanziaria aveva, in 
passato, affermato che la rendita attribuita ai fabbricati rurali non avrebbe 
assunto rilevanza se gli stessi avessero mantenuto i requisiti di ruralità; inol-
tre, sulla base dell’art. 9 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, non vi erano obbli-
ghi di accatastamento per i fabbricati rurali esistenti, se non in caso di varia-
zione nello stato e nella destinazione d’uso dell’immobile, ovvero in 
presenza di atti traslativi o costitutivi di diritti reali.

Anche l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 22 maggio 2007 n. 
111/E18 affermava che:
a. l’iscrizione delle costruzioni al catasto fabbricati non comportava ipso 

facto la perdita dei requisiti di ruralità;
b. il riconoscimento della ruralità discendeva automaticamente dalla norma 

di legge al verificarsi di tutte le condizioni in essa individuate;
c. gli uffici dell’Agenzia non erano tenuti a rilasciare certificazioni che atte-

stassero la ruralità o meno di una costruzione.

6. Con il cd. Decreto Milleproroghe parrebbe essersi finalmente raggiun-
ta una certa chiarezza circa l’imposizione dell’Ici sui fabbricati rurali19.

Infatti, il Decreto Legge n. 207/ 2008 contiene alcune importanti novità in 
materia. Esso è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 27 

18 Cfr., Il fisco, n. 23/2007, fasc. n. 2, p. 3330.
19 Cfr. Italia Oggi, Guida Giuridico Normativa, serie speciale, n. 9, del 26.2.2009.
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febbraio 2009, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 28 della Gazzetta 
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009.

All’articolo 23, comma 1 bis, si fornisce un’interpretazione autentica 
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/199220, il 
quale definisce l’ambito oggettivo ai fini Ici: non si considerano fabbricati le 
unità immobiliari anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le qua-
li ricorrono i requisiti di ruralità. I fabbricati rurali, non potendo essere con-
siderati “fabbricati”, pertanto sono esclusi dall’Ici.

Con tale intervento, il legislatore ha inteso stroncare ogni dubbio interpre-
tativo eliminando il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’Ici.

Infatti, dalla norma si evince in maniera chiara che l’unico riferimento 
normativo per la classificazione del fabbricato rurale è l’articolo 9 del Decre-
to Legge 557/93, recentemente modificato, con effetto dal 1 dicembre 2007, 
dall’articolo 42 bis del Decreto Legge 159/07, di cui abbiamo già discorso 
precedentemente.

Se le costruzioni rientrano, quindi, nei parametri fissati, esse sono escluse 
dall’imposizione Ici; il tutto indipendentemente dalla loro classificazione ca-
tastale o dalla loro collocazione urbanistica.

Il carattere interpretativo della norma è fuori discussione, per cui essa 
agisce con effetto retroattivo e potrà tranquillamente essere invocata in sede 
di contenzioso che eventualmente si fosse formato.

7. I contribuenti, che hanno pagato l’Ici relativamente a fabbricati in pos-
sesso dei requisiti di ruralità richiesti dall’art. 9 del Decreto Legge n. 557 del 
1993, possono, dopo quest’ultima novità, procedere alla richiesta rimborso 
che dovrà essere presentata, al Comune competente, entro il termine di cin-
que anni dal giorno del versamento.

La norma di interpretazione autentica avrà, certamente forti ripercussioni 
sui giudizi pendenti. I giudici tributari non potranno infatti sottrarsi dal dare 
concreta applicazione alla volontà espressa dal Parlamento. Il tutto, natural-
mente, dopo aver accertato se il fabbricato, per cui è causa, possiede tutti i 
requisiti di ruralità.

Sulla questione emerge prepotentemente la problematica legata all’art. 2, 
comma 4, della Legge 244 del 2007; tale disposizione ha sancito il divieto di 
rimborso dell’Ici versata sulle costruzioni strumentali delle cooperative. In 
maniera più specifica la norma in questione ha previsto che “non è ammessa 
la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di Imposta Comuna-
le sugli Immobili ai Comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008”21.

Sull’argomento tuttavia che chiude ai comuni l’opportunità di restituire 
l’Ici pagata per i fabbricati strumentali alle attività agricole, sarà chiamata a 
pronunciarsi la Corte Costituzionale. Infatti, la Commissione Tributaria Re-

20 Cfr. Guida agli adempimenti Ici, in Il Fisco, n. 23/2008, p. 4131 ss..
21 Cfr. F. Brighenti, Il rimborso dell’Ici su fabbricati delle cooperative agricole: ordini e con-

trordini legislativi, e sorte dei giudizi in corso, in Bollettino Tributario, n. 21/2008, p. 1709 ss..
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gionale dell’Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, e la Commissio-
ne Tributaria Provinciale di Chieti, hanno sollevato la questione di legittimi-
tà costituzionale.

Nello specifico, secondo i giudici remittenti, la norma impugnata viole-
rebbe il principio di uguaglianza in quanto “le cooperative che hanno omesso 
di pagare l’Ici vedono riconosciuto il loro diritto all’esenzione in sede con-
tenziosa, mentre quelle che si sono adeguate ad un altro orientamento inter-
pretativo, annullato in forza di legge sopravvenuta, risulterebbero ingiusta-
mente penalizzate”.

In proposito, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 227 del 22 luglio 
2009 ha dichiarato che la disposizione contenuta nella Finanziaria 2008 “è 
incompatibile con il rispetto del principio di eguaglianza in quanto fonte di 
ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, 
venendo a determinare un trattamento deteriore di chi abbia erroneamente 
pagato un’imposta non dovuta rispetto a quello di chi, versando nella mede-
sima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento”.

Alla luce di tale pronuncia, quindi, il rimborso è dovuto anche per i perio-
di antecedenti al 2008. Si apre quindi la strada per le istanze di rimborso 
dell’Ici pagata dalle cooperative agricole. In proposito, tuttavia, occorre sot-
tolineare che le sentenze di incostituzionalità non producono effetti per i 
rapporti esauriti. Da ciò ne discende che non sono ammesse restituzioni in 
caso di sentenze passate in giudicato, accertamenti divenuti definitivi e de-
correnze dei termini per il rimborso.

La questione relativa all’Ici sui fabbricati rurali vede, con tale ultimo 
evento, pienamente soddisfatte le ragioni degli agricoltori e delle loro asso-
ciazioni di categoria a dispetto delle pretese vantate dai comuni.
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IMPORRE UNA FEDE RELIGIOSA  
È MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA. 

FAMIGLIA, LIBERTà E RELIGIONE  
NELLA SOCIETà D’OGGI

sommario: 1. La sentenza 64/2010 e la fattispecie giuridica oggetto della stessa. – 
2. Libertà religiosa e famiglia. – 3. Libertà religiosa e nuovi modelli familiari.

1. I giudici della Corte di Cassazione, investiti della questione che concer-
neva un Testimone di Geova che pretendeva di imporre il proprio credo reli-
gioso alla moglie hanno asserito che «obbligare il coniuge ad abbracciare una 
scelta di fede nella quale non si riconosce equivale a maltrattarlo», ovvero 
«l’imposizione ad altri delle proprie convinzioni religiose» costituisce una 
«condotta consapevolmente antigiuridica», un comportamento illecito perse-
guibile ex art. 572 c.p. che punisce i maltrattamenti in famiglia. La vicenda è 
purtroppo finita tragicamente con la morte della donna, ma il marito omicida 
è stato condannato anche a norma del suddetto art. 572 c.p. (maltrattamenti in 
famiglia: un reato che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni).

L’imputato ha tentato di difendersi sostenendo che la visione dei rapporti 
familiari interna alla sua confessione religiosa è «caratterizzata da un rappor-
to di coppia basato sulla supremazia dell’uomo» e che, quindi non si potreb-
be parlare di imposizione, ma di normali regole su cui si fonda il rapporto tra 
coniugi «alla luce dell’adesione a quella visione di vita». Dunque, l’imputato 
riteneva assolutamente normale l’imposizione alla donna del proprio credo 
religioso, non riuscendo a ravvisare in ciò nulla di illecito.

Tale tesi difensiva appare debole anche nel contenuto religioso, poiché i 
Testimoni di Geova condannano ogni tipo di violenza fisica, verbale e psico-
logica e ritengono che nell’ambito familiare ciascuno sia libero di professare 
la propria religione, come si evince dalle pubblicazioni degli stessi: «L’esem-
pio di Gesù insegna ai mariti che l’autorità cristiana non conferisce un potere 
dispotico. Implica invece rispetto e amore altruistico» e ancora «Se tua mo-
glie ha una fede diversa dalla tua, cerca in modo particolare di mostrarle ri-
spetto e di tenere conto dei suoi sentimenti»1.

1 Cfr. La Torre di Guardia, 15 luglio 2009, p. 8 e Il segreto della felicità familiare, p. 132.
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La Suprema Corte ha stabilito il diritto della persona di autodeterminarsi 
per quanto riguarda la sfera religiosa. Ha conseguentemente affermato che il 
proselitismo è la libertà di manifestare la propria fede, ma non certo di im-
porla con forza. Il diritto alla libertà religiosa, come sancito dall’art. 19 Cost., 
stabilisce che ciascuno può liberamente professare la propria fede e farne 
propaganda, ma la Corte di Cassazione nella sentenza in esame ha posto un 
limite: la religione non si può imporre.

La pronuncia n. 64/2010 assume rilevanza, perché insegna che attraverso 
il credo religioso la personalità dell’individuo può esprimersi nelle sue diver-
se forme e possibilità ed è, quindi, necessario che non ci siano forzature, 
soprattutto all’interno della famiglia, quale luogo in cui il carattere e la per-
sonalità dell’individuo si formano.

L’art. 572 del Codice penale disciplina il reato di “Maltrattamenti in fami-
glia o verso fanciulli” e stabilisce che «chiunque (…) maltratta una persona 
della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua 
autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza 
o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni»; se dal fatto derivano lesioni personali o la 
morte, la pena è aggravata.

La famiglia diventa, in alcuni casi, scenario di violenze e maltrattamenti 
che comportano la lesione di diritti personalissimi di rilevanza penale, oltre 
che ledere l’osservanza dei diritti e l’adempimento dei principali obblighi 
nascenti dal matrimonio. Tale fenomeno ha una portata piuttosto ampia e ri-
guarda numerosi beni giuridici penalmente rilevanti, quali ad esempio l’ono-
re e la libertà morale e diversi soggetti passivi appartenenti alla compagine 
familiare.

La norma testé citata è contenuta nel Capo IV del Titolo XI del Codice 
penale, che si occupa dei delitti contro l’assistenza familiare e, precisamente, 
l’art. 570 c.p. tutela la famiglia nel suo complesso, disciplinando la violazio-
ne degli obblighi di assistenza familiare, l’art. 571 c.p. punisce l’uso dei 
mezzi di correzione o di disciplina, gli artt. 573 e 574 c.p. si occupano della 
sottrazione consensuale di minorenni e di persone incapaci. L’art. 572 c.p. 
secondo l’interpretazione attualmente prevalente2, oltre a tutelare la famiglia, 
quale bene giuridico di categoria, tutela anche «l’integrità psicofisica del 
soggetto passivo». Altra corrente interpretativa ritiene, invece, che i maltrat-
tamenti ledano l’intera personalità dell’individuo – in quanto ripetuti nel 
tempo – che diventa dunque il vero bene giuridico tutelato3.

L’art. 572 c.p., come si dirà meglio in seguito, si riferisce alla famiglia 
intesa non solo come famiglia tradizionale, ma anche come famiglia di fatto, 
non essendo fondamentale il riconoscimento civile dell’unione, ma l’esisten-
za di relazioni e rapporti umani giuridicamente rilevanti, indipendentemente 

2 Cfr. in Giurisprudenza: Cass. Pen. del 9.1.1992, in Riv. Pen., 1992, p. 651 ss. e Cass. Pen. del 
16.10.1990, in Riv. Pen., 1991, pp. 712-713.

3 A. Giancalone, I maltrattamenti del coniuge, in Altalex, 30 luglio 2005.
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dal fatto che si tratti di unioni riconosciute o di fatto. La famiglia va intesa 
come cellula fondamentale della società nella quale si sviluppa la personalità 
dell’individuo e l’insieme dei rapporti tra i componenti della stessa costitui-
scono condizione necessaria per l’applicazione della suddetta norma. In real-
tà quest’ultima, così come formulata, appare piuttosto difficile da applicare 
nella realtà, perché non sembra essere sufficiente un singolo episodio di mal-
trattamento al fine di applicare le pene previste.

È stato rilevato, in dottrina, che il reato in questione «integra un’ipotesi di 
reato necessariamente abituale», dal momento che lo stesso è caratterizzato 
dalla sussistenza di una serie di fatti, anche non identici tra loro, prevalente-
mente commissivi (ma anche omissivi, se si considerano i doveri positivi di 
assistenza che derivano dal rapporto familiare o, comunque, dalla relazione 
esistente tra agente e persona offesa), i quali se considerati singolarmente 
potrebbero anche risultare non punibili e, conseguentemente, non persegui-
bili, ma «acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel 
tempo»4.

La norma in esame prevede che il fatto tipico consista nella condotta di 
chi maltratta una persona della famiglia ed il bene protetto sarà dunque rap-
presentato dai diritti della persona, della dignità personale, del rispetto, 
dell’onore, della reputazione ed anche dell’integrità fisica.

Il dettato codiciale utilizza il verbo maltrattare per descrivere la condotta 
del delitto; tale predicato è strettamente connesso ai verbi mortificare, far 
soffrire (nel senso che il primo tende a preannunciare gli altri due). Pertanto, 
l’attenzione deve essere puntata sugli effetti del delitto più che sulla condotta.

I maltrattamenti suddetti possono assumere diverse forme5 e, come già 
messo in luce, acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo; 
infatti, la giurisprudenza evidenzia ripetutamente che il delitto di maltratta-
menti in famiglia è costituito da una condotta abituale che consiste in più atti 
collegati dal nesso di abitualità e dall’intenzione criminosa finalizzata a lede-
re l’integrità fisica e morale del soggetto passivo, in linea di massima. Tra i 

4 P. Cenci, Ancora in tema di elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, con 
particolare riferimento ai coniugi, agli ex coniugi ed ai partner di un rapporto di fatto, in Dir.i fam. 
per., 1998, 1, p. 154 ss. In tal senso anche Cass. Pen., sez. III, n. 22850/2007, in Guida dir., 2007, 
34, 66: “Il reato di maltrattamenti in famiglia configura un’ipotesi di reato necessariamente abitua-
le costituito da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali acquistano rile-
vanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Trattasi di fatti singolarmente lesivi 
dell’integrità fisica o psichica del soggetto passivo, i quali non sempre singolarmente considerati, 
configurano ipotesi di reato, ma valutati nel loro complesso devono integrare, per la configurabilità 
dei maltrattamenti, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la 
convivenza particolarmente dolorosa. Qualora, poi, i singoli fatti sub iudice configurino, autonoma-
mente considerati, ipotesi di reato, onde stabilire se vi sia assorbimento nel reato di maltrattamenti 
ovvero ricorra l’ipotesi di concorso dei reati, bisogna avere riguardo ai beni giuridici tutelati dalle 
norme incriminatrici”.

5 Si tratta di un reato “a forma libera”, ovvero un reato per il quale è sufficiente che l’azione sia 
causale rispetto all’evento tipico, cioè idonea a causarlo, diversamente da quelli a forma vincolati, 
ovvero i reati per i quali è stabilito che l’azione tipica si articoli attraverso diverse modalità. Cfr. F. 
Mantovani, Diritto penale, Cedam, Padova, 1992, p. 163.
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maltrattamenti sono annoverati tutti i tipi di offesa a danno di uno dei diritti 
personalissimi del soggetto passivo.

Si può parlare, per ciò che concerne la sentenza qui in esame, di «durevo-
li sofferenze fisiche e morali nei confronti di una persona della famiglia» ed 
il soggetto attivo nel reato di maltrattamento, a differenza di quanto erronea-
mente sostenuto dal legislatore («chiunque…maltratta una persona della fa-
miglia…»), può essere soltanto un soggetto appartenente alla stessa famiglia 
dell’offeso.

L’esplicito riferimento alla famiglia effettuato dal legislatore sta a signifi-
care che tanto il marito quanto la moglie possono essere soggetti attivi e 
passivi nella realizzazione dell’illecito penale ex art. 572 c.p.. Appare utile 
specificare cosa si intenda per famiglia, posto che il delitto in questione pre-
vede un raggio di considerazione più ampio, sulla base di autorevoli indica-
zioni giurisprudenziali6 e dottrinarie, che fanno rientrare nel concetto di 
famiglia anche la famiglia cosiddetta di fatto, essendo rilevante ai fini dell’in-
quadramento del reato la sussistenza di relazioni giuridicamente rilevanti. Ai 
fini della configurabilità del reato non assume importanza la circostanza che 
l’azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. 
Dunque, il richiamo esplicito alla famiglia, nell’art. 572 c.p., deve conside-
rarsi riferito ad «ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e 
consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un 
apprezzabile periodo di tempo», facendo rientrare in questa nozione anche la 
famiglia di fatto7. Inoltre, visto che si vanno sviluppando nel tempo nuovi 
modelli di famiglia, se ciò che assume rilevanza è l’affectio familiaris, 
quest’ultima può assurgere a presupposto di mortificazione anche nella con-
vivenza more uxorio8.

Questo orientamento era stato già messo in luce in una pronuncia della 
Cassazione del 9 dicembre 1992, lì dove si evince che per famiglia si intende 
un consorzio tra persone tra le quali si siano costituiti rapporti «di assistenza 
e di solidarietà per un apprezzabile periodo di convivenza», fondati su stabi-
li relazioni sentimentali o consuetudini di vita. Il medesimo è stato nel nuovo 
secolo ulteriormente confermato9, dalla stessa Cassazione, la quale ha riba-
dito che il reato di maltrattamenti non necessita di «vincoli di parentela civi-
li o naturali», ma sussiste anche in presenza di una convivenza more uxorio, 
perché anche grazie a tale rapporto si viene a creare una comunità familiare 
degna di tutela da parte del legislatore.

6 Cassazione, 18 ottobre 2000, n. 12545, in Cass. pen., 2002, p. 251. La Corte stabilisce che “in 
tema di maltrattamenti in famiglia, il reato di cui all’art. 572 c.p. è configurabile anche al di fuori 
della famiglia legittima in presenza di un rapporto di stabile convivenza, in quanto suscettibile di 
determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza”.

7 Cassazione, VI sez., 22 maggio 2008, n. 20647, in Giur. it., marzo 2009, p. 705.
8 “Agli effetti dell’art. 572 c.p., deve considerarsi famiglia ogni consorzio di persone tra le quali 

intercorra un legame di relazioni continuative e di consuetudini di vita affini a quello di una norma-
le famiglia legittima”, Cass. pen., 15 maggio 1989, in Cass. pen., 1991, II, p. 1997. 

9 Cfr. Cassazione, 28 giugno 2001, n. 26406.



R. Losurdo – Imporre una fede religiosa è maltrattamento in famiglia. Famiglia, libertà … 143

La famiglia è stata definita dagli studiosi del diritto pubblico come la for-
mazione sociale primaria in cui si svolge la personalità dell’uomo e, nel lin-
guaggio comune, essa rappresenta il nucleo fondamentale della società costi-
tuito da genitori e figli. La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 
definisce la famiglia come «nucleo naturale e fondamentale della società e ha 
diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato». Sulla base di tali consi-
derazioni non è da escludersi l’inclusione della famiglia di fatto nel concetto 
di famiglia; tutto quanto detto valorizza la famiglia come formazione sociale, 
come manifestazione di un diritto inviolabile dell’uomo: in tal senso sarebbe 
alquanto riduttivo assicurare tutela solo a soggetti appartenenti alla famiglia 
tradizionale, cui sembra far riferimento la Carta costituzionale10.

Può essere soggetto passivo del reato in esame anche il coniuge separato 
o divorziato, poiché la cessazione del rapporto di convivenza non influisce 
sulla configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia; posto che il 
rapporto di convivenza non sia considerato elemento costitutivo del reato, 
l’obbligo di assistenza morale e materiale rimane inalterato in caso di coabi-
tazione cessata a motivo di una giusta causa11. Infatti, lo stato di separazione 
legale determina il venire meno degli obblighi di reciproca fedeltà e convi-
venza tra i coniugi, ma non quelli di rispetto, assistenza e collaborazione; 
conseguentemente, stabilito che la convivenza non rappresenta un presuppo-
sto necessario della fattispecie disciplinata dall’art. 572 c.p., lo stato di sepa-
razione non esclude il reato di maltrattamenti, anche perché non viene meno 
il vincolo familiare.

In merito al fenomeno dei maltrattamenti in famiglia, occorre infine ricor-
dare l’intervento del legislatore tramite l’approvazione della legge n. 154 del 
5.4.2001 intitolata «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari» con 
la quale si è tentato di ampliare la tutela sostanziale e processuale contro gli 
abusi commessi in famiglia. Con questa legge, il legislatore ha evidenziato 
una sostanziale inefficacia delle norme penali in vigore e ha introdotto i ri-
medi civilistici contro le forme di violenza atte a ledere l’integrità fisica e 
morale, nonché la libertà, della persona offesa. Particolare attenzione viene 
posta in due ipotetiche situazioni: quella in cui è pendente un giudizio pena-
le, perché è stato commesso un reato e quella in cui è avvenuta una violenza 
fisica o psicologica o una serie di molestie potenzialmente pregiudizievoli 

10 Cfr. S. Ferrari, Il concetto di “persona della famiglia”, in Giur. it., marzo 2009, p. 707.
11 Cfr. P. Cenci, Il coniuge separato, il divorziato e l’ex convivente possono ritenersi persone di 

famiglia ai sensi dell’art. 572 c.p., in Diritto di famiglia e delle persone, 1997, I, p. 650 ss. L’auto-
re non condivide la tesi (in V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, Torino, 1984, 
p. 127), secondo la quale non necessiti il requisito della coabitazione o della convivenza tra agente 
e soggetto passivo e ritiene che il criterio utilizzato in tal senso dalla giurisprudenza sia assoluta-
mente generico, insufficiente e, quindi, erroneo. Non possono “ipotizzarsi rapporti stabili di vita 
comune senza la convivenza, intesa quale stato di fatto, dovuto a qualsiasi ragione, quale coabita-
zione sotto lo stesso tetto” per un periodo di tempo più o meno lungo e frequente, ovvero significa-
tivo. Pertanto, non possono considerarsi soggetti passivi del delitto di maltrattamenti tutti i soggetti 
non conviventi con l’agente e, meno che mai, il partner di un rapporto sentimentale non ancora 
sfociato in una convivenza, anche se stabile e duraturo.
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per l’interesse di un convivente, tanto da rendere opportuno un intervento di 
natura civilistica finalizzato ad interrompere il comportamento lesivo12. In 
sede penale, in caso di giudizio, il giudice può stabilire l’allontanamento del 
convivente dalla casa familiare ed in ambito civile, è questa la reale novità 
introdotta dalla l. 154/2001, il giudice civile può ordinare al coniuge o con-
vivente, che ha tenuto la condotta errata, di cessare tale condotta e ordinare, 
se necessario, l’allontanamento dalla casa familiare. Ancora, in caso di mag-
giore conflittualità esso stesso può vietare al soggetto attivo di avvicinarsi ai 
luoghi abitualmente frequentati dal soggetto passivo. L’ordine di protezione 
non potrà avere una durata superiore a sei mesi, ma potrà essere prorogato, 
se richiesto, per gravi motivi.

2. La famiglia è la prima cellula di una società e la fondamentale comuni-
tà in cui sin dall’infanzia si forma la personalità degli individui. La Costitu-
zione considera fondamentale e insostituibile il compito svolto dalla famiglia 
e adatta diverse disposizioni alla tutela specifica della stessa.

In primo luogo, l’articolo 29 definisce la famiglia come una «società na-
turale fondata sul matrimonio»; essa è una società naturale, perché nasce 
prima dello Stato ed è perciò una formazione sociale “originaria”.

L’art. 29, al secondo comma, afferma che il matrimonio si basa sull’ugua-
glianza morale e giuridica dei coniugi; ciò significa che anche nella sfera dei 
rapporti familiari si applica il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 
della Costituzione e viene meno ogni superiorità giuridica del marito nei 
confronti della moglie. Il riconoscimento dell’eguaglianza morale e giuridica 
dei coniugi rappresenta una scelta che produce effetti su ogni aspetto della 
loro vita: dai rapporti patrimoniali ai rapporti inerenti alle decisioni familiari, 
fino a comprendere tutto ciò che coinvolge il rispetto della personalità e del-
la dignità di ciascuno.

Il principio di eguaglianza fra i coniugi deve integrarsi con il valore 
dell’unità familiare, affinché si possa realizzare un modello di famiglia go-
vernato dal consenso. L’unità della famiglia è considerata, in un’ottica posi-
tiva, quale comunione o almeno comunanza di valori e di intenti: «la posizio-
ne del singolo non resta sminuita da limitazioni esterne, né artificiosamente 
esaltata da una eccessiva considerazione contrastante o soverchiante quella 
degli altri. L’impegno di ognuno è considerato parte integrante del bene di 
tutti e l’unità si realizza nel rispetto dei diritti individuali»13.

La nascita del diritto di famiglia ha apportato un profondo cambiamento 
nella struttura dei rapporti giuridici di tipo familiare, imprimendo un notevo-

12 Cfr. G. Gliatta, Il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e verso le donne tra legislazione 
penale e rimedi civilistici, in Responsabilità civ., giugno 2009, p. 540. L’Autore precisa che l’art. 
572 c.p., come formulato, appare di difficile applicazione, perché non è sufficiente un singolo epi-
sodio di maltrattamento per applicare le pene previste.

13 Cfr. G. Dente, Elementi di diritto ecclesiastico nel diritto di famiglia, Giappichelli, Torino, 
1984, p. 27 ss.
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le sviluppo alla disciplina dei rapporti coniugali e di filiazione e ponendo 
moglie e marito su un piano di sostanziale parità. I coniugi con il matrimonio 
assumono una serie di diritti e doveri reciproci, disciplinati dall’art. 143 c.c., 
quali l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla 
collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Ovvero, ma-
rito e moglie devono collaborare allo sviluppo e alla crescita della famiglia, 
conservando ciascuno la propria autonomia e libertà.

A questo punto ciò che occorre stabilire è in che modo il diritto di libertà 
religiosa si armonizza con il principio di eguaglianza e con il bene dell’unità 
familiare. Nella famiglia non vanno imposti dei ruoli e, quindi, una gerarchia 
tra i coniugi, ma occorre individuare i principi e le forme per giungere ad un 
corretto coordinamento dei diritti individuali nel rispetto dell’unità familia-
re14.

Il principio di uguaglianza disciplinato, con riguardo alla famiglia, in 
astratto dall’art. 3 Cost. ed in concreto dall’art. 29 Cost., ci permette di com-
prendere che la regola fondamentale sia la parità morale e giuridica dei co-
niugi, ripresa esplicitamente (come già detto) dall’art. 143 c.c., tanto che la 
stessa Carta costituzionale non mostra in alcun punto la superiorità del valo-
re dell’unità su quello dell’uguaglianza tra coniugi. In tal senso, tanto la giu-
risprudenza quanto la dottrina appaiono rispettivamente poco uniformi e ca-
richi di pregiudizi e la riforma del ’75 in tema di diritto di famiglia, pur 
innovando l’ambito in questione, non sempre è lineare nel tutelare gli inte-
ressi dei singoli piuttosto che l’interesse della famiglia (nonostante la fami-
glia legittima risulti, in linea di massima, favorita). Diventa necessario, a 
questo punto, evitare che l’individuo possa essere coartato dal gruppo fami-
liare o confessionale di appartenenza e dunque l’ordinamento statuale non 
può assumere posizioni rigide né prevaricare sui singoli, ma piuttosto garan-
tire a questi ultimi un ambito di libertà, intervenendo solo se necessario (o, 
magari, richiesto dalle parti), non trascurando il fatto che ogni conflitto per-
sonale non può prescindere sia dal rispetto della volontà dei singoli sia dagli 
interessi dei medesimi15.

La libertà religiosa è un diritto che spetta, senza alcuna discriminazione, 
a ciascun membro del nucleo familiare, ragion per cui non potrà mai essere 
vietato ad un componente un “atteggiamento religioso” tale da determinare 
l’appartenenza ad un determinato credo, perché riguardante la sfera persona-
le dell’individuo. Non è, però, lecito porre in atto comportamenti che vadano 
a ledere i diritti altrui. Pertanto, il diritto di agire secondo la propria coscien-
za e visione religiosa deve conciliarsi con il principio di unità morale e spiri-
tuale della famiglia e, ancor di più, con i connessi principi di solidarietà e 

14 Cfr. R. Santoro, Diritti ed educazione religiosa del minore, Jovene, Napoli, 2004, pp. 127-
128.

15 Cfr. M. Tedeschi, Manuale di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2010, p. 340.
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responsabilità che caratterizzano la convivenza civile e, quindi, anche i rap-
porti familiari16.

L’opzione religiosa costituisce l’esercizio di un diritto soggettivo fonda-
mentale dell’individuo, perché espressione del sentire interiore, e viene tute-
lato e garantito indipendentemente dai suoi contenuti. La Costituzione ana-
lizza in più articoli il fenomeno religioso e le sue manifestazioni stabilendo, 
all’art. 3, che il credo religioso non può essere motivo di discriminazione di 
fronte alla legge e prevede, all’art. 19, come unico limite all’esercizio della 
libertà in questione, quello del buon costume (precedentemente accompa-
gnato dal limite dell’ordine pubblico). Infine, riguardo al fattore religioso 
inteso in senso collettivo, la Costituzione, a mezzo dell’art. 8, garantisce pa-
rità di trattamento a tutte le confessioni religiose.

La piena libertà di professione religiosa e di culto di ciascun membro 
della famiglia, nonostante sia tutelata dalla Costituzione, incontra un limite 
nella violazione degli obblighi familiari: chiunque trascurasse o maltrattasse, 
come nel caso in esame, il coniuge o i figli a motivo della propria fede ver-
rebbe meno ai doveri fondamentali atti al raggiungimento e alla conservazio-
ne dell’unità e della stabilità del nucleo familiare, oltre a commettere un atto 
illecito penalmente rilevante. Infatti, l’unità familiare, strettamente collegata 
al rispetto della libertà religiosa altrui, divengono un limite al diritto di pro-
fessione religiosa. In tal senso si esprime la Cassazione lì dove sostiene «che 
imporre una fede religiosa implica un comportamento illecito», proprio per-
ché il rispetto della fede religiosa dell’altro rientra nel dovere di collabora-
zione morale e materiale.

La rilevanza giuridica della libertà religiosa assume un ruolo determinan-
te anche nelle situazioni di conflitto che sorgono nei casi in cui la stessa si 
vada a scontrare con altri valori (per esempio la vita o la salute) e/o interessi 
(per esempio l’interesse del minore in caso di crisi familiare per motivi reli-
giosi) ugualmente oggetto di riconoscimento e protezione giuridica17.

La giurisprudenza è stata più volte chiamata a risolvere questioni attinen-
ti i conflitti in famiglia e, fino alla fine degli anni ’90, in numerose pronunce 
è emerso un dato comune: in linea di massima la crisi coniugale si fonda per 
lo più su motivi religiosi ed era causata dall’appartenenza di uno dei due 
coniugi al credo dei Testimoni di Geova; la motivazione principale di ciò 
pare risiedere nel fatto che essa rappresentava una delle confessioni di mino-
ranza più numerose in Italia18.

Le sette cristiane nate negli USA nel secolo scorso mostrano una forte 
avversione nei confronti di tutte le religioni tradizionali, particolarmente il 

16 Cfr. L. Pirone, Osservazioni in tema di libertà religiosa nella realtà familiare, in Dir. eccl., I, 
1998, p. 666.

17 Cfr. M. Tiby, Commento a Tribunale di Forlì, sentenza n. 427/1995, in Fam. dir., n. 2, 1996, p. 
154.

18 Gran parte della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, relativa ai Testimoni di Geova, 
fa riferimento a fattispecie diverse rispetto a quella della sentenza in commento, nel senso che in-
terviene a disciplinare casi di separazione con addebito e affidamento dei minori. Si citano, tra 
tutte: Tribunale di Velletri, 9 giugno 1986, n. 445, in Dir. fam. per., 1987, p. 207 ss. e Cass. civ., 23 
agosto 1985, n. 4498, in Dir. fam., 1985, p. 327 ss. 
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cattolicesimo, al contrario di quanto previsto dalle linee comuni adottate dalle 
grandi religioni mondiali, ovvero la volontà di dialogo e di confronto finaliz-
zate alla costruzione della pace nel mondo. La motivazione a quanto appena 
detto sta nell’impostazione “esclusivista” sviluppata da queste sette, secondo 
le quali è necessario credere in un’unica e vera divinità19, applicare la volontà 
divina incondizionatamente e farne propaganda al fine di approdare alla sal-
vezza. I precetti religiosi a cui i Testimoni di Geova devono strettamente atte-
nersi, in ambito familiare, sono: l’astensione dal fumo, l’astensione dal consu-
mo di carni con sangue, l’astensione dai rapporti sessuali “innaturali”20 anche 
durante il matrimonio e l’uso moderato di bevande alcoliche. Il contravvenire 
a tali regole diventa motivo di espulsione dalla Congregazione. Da ciò si com-
prende il perché la conversione di uno dei coniugi alla confessione geovista 
può incidere negativamente sia sul rapporto tra marito e moglie sia sulla cre-
scita serena del minore, in quanto principale vittima del conflitto tra i genitori.

In tempi recenti, a causa dell’incremento dell’immigrazione islamica, si è 
registrata in Italia l’irruzione di una cultura che porta con sé valori molto 
diversi da quelli tradizionalmente posti alla base del nostro sistema penale; 
pertanto, i giudici si sono ritrovati di fronte a nuovi casi di crisi coniugale 
causati, diversamente da quanto accadeva precedentemente, dall’appartenen-
za di uno dei coniugi all’Islam. In tal senso la Corte di cassazione ha stabili-
to che il reato di maltrattamenti in famiglia non possa essere giustificato dal 
fatto che «l’elemento materiale che, ai sensi dell’art. 572 c.p., integra il reato 
di maltrattamenti in famiglia, in una società islamica rappresenti un normale 
rapporto di coppia». Tale linea difensiva è stata, infatti, respinta dalla Corte 
poiché «in assoluto contrasto con le norme che stanno a base dell’ordina-
mento giuridico italiano», ossia in contrasto con «i principi costituzionali 
dettati dall’art. 2, attinenti alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (ai 
quali appartiene indubbiamente quello relativo all’integrità fisica), sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali (e fra esse e’ da ascrivere con certezza la 
famiglia); dall’art. 3, relativi alla pari dignità sociale, alla eguaglianza senza 
distinzione di sesso e al compimento della Repubblica di rimuovere gli osta-
coli che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana (…)».21

Sulla fattispecie contemplata nella sentenza di cui ci si occupa, ovvero la 
n. 64/2010, la Suprema Corte si era già espressa giungendo, però, a conclu-

19 “Viene così, innanzitutto, in considerazione l’esclusività del credo religioso, il fatto che la 
comunità si consideri depositaria dell’unica vera fede, ritenendo incompatibile l’adesione ad una 
diversa. Questa convinzione (…) porta ad un atteggiamento di diffidenza e di contrarietà verso i 
matrimoni con persone che non condividono lo stesso credo religioso, per i rischi di contaminazio-
ne e di perversione dell’unica vera fede che essi possono comportare. Un altro elemento da tenere 
presente è la stretta connessione che talora si instaura tra religione e costume sociale, stili di vita, 
principi etici generalmente seguiti”. P. Moneta, Il matrimonio tra persone di diversa fede religio-
sa, in Dir eccl., 2003, n. 2, p. 1323.

20 La Torre di Guardia del 15/5/73 afferma che determinati tipi di rapporti sessuali tra coniugi 
sono innaturali e sono da includere nel concetto di fornicazione. Pertanto se un coniuge insistesse 
con l’altro per avere questo tipo di rapporti, l’altro dovrebbe divorziare pena la disassociazione.

21 Cass., sez. VI, 8 novembre 2002 (dep. 8 gennaio 2003), in Dir. pen. proc., 2003, p. 285.
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sioni ben diverse. Infatti, con la pronuncia n. 40789/2006 la Cassazione sta-
biliva che episodi sporadici di maltrattamenti tra coniugi, causati anche da 
continui dissidi per l’educazione religiosa dei figli possono non essere con-
dannabili, sulla base dell’apprezzamento di condotte violente ed offensive, 
del marito nei confronti della moglie, non riconducibili ad un carattere di 
abitualità né connessi ad un «dolo unitario di vessazione». In particolare, si 
trattava di un uomo accusato di aver maltrattato il coniuge con ripetute offe-
se, minacce e aggressioni all’integrità fisica della medesima, consumatesi 
durante dissidi sorti a causa del diverso credo religioso dei due; la donna era 
Testimone di Geova ed impartiva la propria fede religiosa ai figli in contrasto 
con il marito. L’assoluzione dell’imputato è stata fondata dalla Corte sull’as-
sunto che «il fatto non costituiva reato e le condotte violente ed offensive 
fossero espressione di una reattività estemporanea che affondava le sue radi-
ci in un clima di dissidio tra i coniugi circa l’educazione religiosa dei figli», 
a motivo della diversa fede religiosa praticata dalla donna ed anche di una 
relazione adulterina intrattenuta dall’imputato e tollerata dall’offesa. Nella 
motivazione della Corte si intravede una sorta di tutela del diritto del marito 
all’educazione religiosa dei figli, che è tra l’altro un suo diritto e dovere, leso 
dalla moglie propensa ad indottrinare i figli al credo dei Testimoni di Geova, 
ovvero «secondo la propria fede, in contrasto con il marito».

L’elemento religioso assume un ruolo determinante nella vita matrimonia-
le nel momento in cui uno dei coniugi decide di modificare le proprie scelte 
religiose. Tale situazione è alquanto reale e frequente, come dimostra la co-
piosa giurisprudenza esistente, e capace di creare momenti drammatici nella 
coppia, soprattutto nei casi in cui il cambiamento di opinioni si indirizzi ver-
so una confessione profondamente diversa da quelle comunemente conosciu-
te come tradizionali, o verso emergenti movimenti religiosi che impongono 
drastici cambiamenti di abitudini e comportamenti22 e, non di rado, può co-
stituire impedimento alla prosecuzione della convivenza o causa di addebito 
della separazione. In tal caso, il principio che dovrebbe essere ricordato, al 
fine di dirimere le conseguenti domande giudiziali, è solamente quello del 
rispetto della libertà religiosa individuale e ciò anche nel caso in cui il coniu-
ge decida di non aderire ad alcuna fede religiosa, ovvero si dichiari indiffe-
rente in campo religioso o ateo. L’appartenenza confessionale di uno dei 
coniugi non è rilevante ai fini della separazione, perché garantita dall’art. 19 
Cost., a meno che essa non abbia come conseguenza l’inadempimento dei 
doveri coniugali e familiari23. Dunque più che l’elemento confessionale, ai 
fini della decisione in merito alla controversia familiare, assume rilevanza la 
conseguenza che ne deriva e che può essere direttamente imputata al coniuge.

22 Cfr. C. Cardia, Principi di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2005, p. 154.
23 Cfr. M. Tedeschi, Manuale di diritto ecclesiastico, op. cit., p. 338. L’Autore evidenzia che la 

libertà religiosa di un soggetto di mutare fede, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella pro-
nuncia n. 4498/1985, non può essere condizionata dal fatto che lo stesso sia marito e/o di padre, 
nonostante ciò valga per sé e non per l’altro coniuge. 
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La giurisprudenza di Cassazione ribadisce che il fatto che uno dei coniugi 
abbia mutato la propria fede religiosa (e che partecipi attivamente alle prati-
che del nuovo culto abbracciato) rappresenta esclusivamente l’esercizio di 
un diritto fondamentale garantito dall’art. 19 Cost. e, sebbene possa alterare 
l’equilibrio e l’armonia della coppia, non costituisce motivo di addebito del-
la separazione24. Ciò, a ragione di uno dei contenuti essenziali dell’esercizio 
del diritto di libertà religiosa, che consiste proprio nel poter liberamente mu-
tare in un senso o in un altro la propria fede e di modificare quindi la propria 
appartenenza confessionale. Dunque, la tutela costituzionale di tale diritto 
risulterebbe irrimediabilmente violata se diventasse causa di addebito della 
separazione, quasi come una sanzione da impartire al coniuge che decida di 
modificare la fede religiosa25; piuttosto, può essere ritenuto motivo di adde-
bito l’intolleranza del coniuge che non abbia modificato la propria fede reli-
giosa, verso le nuove convinzioni dell’altro26.

3. La disciplina del reato di maltrattamenti in famiglia tocca, inevitabil-
mente, anche il tema delle relazioni familiari (visto che nel dettato codiciale 
si parla di chiunque maltratti una persona della famiglia) e, di conseguenza, 
tutte le questioni relative alla famiglia sia essa intesa come modello tradizio-
nale di unione coniugale o modello alternativo di unione di fatto. La famiglia 
di fatto ha una limitata rilevanza costituzionale, essenzialmente in funzione 
di protezione dei diritti fondamentali dei suoi componenti più deboli e, in 
ogni caso, la sua tutela non è parificabile a quella della famiglia fondata sul 
matrimonio.

La giurisprudenza ritiene che per aversi una famiglia di fatto occorra «una 
relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura af-
fettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi 
e nella reciproca assistenza materiale e morale»27. Questo fenomeno e la sua 
posizione giuridica introducono numerose problematiche che toccano non 
solo il profilo strettamente giuridico, ma anche altri campi. In Italia, come 
negli altri paesi di tradizione cattolica, le posizioni sul tema della famiglia 
risentono abbondantemente del secolare ruolo di preminenza svolto a riguar-
do dalla dottrina cattolica, per cui appare molto complesso allontanarsi da 
quella nozione di famiglia rispondente ai canoni di uno Stato religiosamente 
permeato.

Oltre che all’influenza esercitata dal pensiero cattolico, il tema della fa-
miglia, intesa quale formazione sociale intermedia tra lo Stato e l’individuo, 
si presta ad una serie di valutazioni da ricondurre alle istanze laiche del plu-
ralismo, votate, più che altro, a considerare le formazioni sociali e fra queste 

24 Cfr. Cass. civ., 9 agosto 1988, n. 4892, in Quad. dir. e pol. eccl., 1989, 1, p. 479 ss.
25 In tal senso cfr. R. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, 

Giappichelli, Torino, 2008, p. 284 ss.
26 Cfr. Tribunale di Patti, 10 dicembre 1980, in Dir. fam., anno XII, 1983, p. 111 ss.
27 Cassazione civ., sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988, in Il dir. fam. e pers., 1996, p. 873.
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la comunità familiare come tutelate nei confronti dello Stato e degli altri 
gruppi sociali con ciò trascurando le posizioni del singolo all’interno del 
gruppo28.

Facendo un passo indietro, ci si ritrova inevitabilmente ad esaminare la 
scelta del legislatore costituzionale il quale, orientandosi a favore di un mo-
dello specifico di famiglia, ovvero quella fondata sul matrimonio, non neces-
sariamente mirava a screditare, e quindi a negare tutela, ad altre forme di 
unione tra persone, nonostante in quel momento sembrasse utile a tutti utiliz-
zare un modello di relazioni familiari ispirato alla parità morale e giuridica 
dei coniugi, perché fattispecie prevalente nella cultura e nella società italiana 
di quegli anni. E, nonostante dal quadro normativo relativo alla famiglia non 
emerge un esplicito riferimento a modelli di famiglia alternativi, o semplice-
mente diversi da quella nascente dal matrimonio, ciò non esclude che la no-
stra Costituzione possa offrire spunti per la tutela di modelli alternativi, an-
che se il Costituente non ha ritenuto utile che tali modelli fossero 
formalmente tutelati29.

Una sorta di tutela informale è stata concessa dalla Corte di Cassazione 
alla famiglia di fatto, come si evince dalle numerose pronunce sopra citate, 
ispirate all’esercizio del diritto di libertà religiosa, le quali hanno fissato 
principi applicabili non solo nell’ambito della famiglia legittima, ma anche 
in quello della famiglia di fatto; nel senso che il diritto di esercitare la propria 
fede religiosa, di partecipare attivamente alle pratiche del proprio culto e di 
convertire la prole ad un culto diverso da quello cattolico rappresentano 
l’esplicazione pratica della libertà di scelta religiosa e, pertanto, possono es-
sere estesi analogicamente alle famiglie di fatto, in quanto atti di esercizio di 
una libertà fondamentale costituzionalmente garantita dall’art. 19 Cost. Il 
ricorso all’analogia si giustifica sulla base della mancanza di un’apposita 
normativa, nell’ordinamento italiano, e di specifici strumenti di intervento da 
parte del giudice finalizzati a tutelare la famiglia naturale30.

28 Cfr. P. Rescigno, Persone e comunità, II, Cedam, Padova, 1988, p. 252.
29 Uno di questi modelli (sociali) alternativi è costituito dalla convivenza more uxorio, alla quale 

ci si riferisce anche quando si parla genericamente di famiglia di fatto, e la medesima viene tenuta 
in considerazione sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza, proprio con l’obiettivo di proteggere 
alcune posizioni individuali. In sostanza, quando si è paventata l’ipotesi di tutelare alcuni degli ef-
fetti giuridicamente rilevanti dalla “famiglia di fatto”, ciò è avvenuto esclusivamente al fine di sal-
vaguardare singole posizioni soggettive e non un centro di imputazione di effetti giuridici autono-
mo. Cfr. P.M. Putti, Nuovi modelli di relazioni familiari tra prospettive di apertura ed esigenze di 
confronto, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2009, 2, pp. 829-830.

30 Cfr. F. Sorvillo, Alcune considerazioni sulla giurisprudenza e l’evoluzione sociale e multi-
religiosa della famiglia di fatto, in A. Fuccillo (a cura di), Unioni di fatto, convivenze e fattore 
religioso, Giappichelli, Torino, 2007, p. 150. L’Autore aggiunge che le sentenze della Corte di 
Cassazione, in materia di libertà religiosa nella famiglia condannano il principio di intolleranza 
verso le nuove convinzioni religiose del coniuge e, dunque, ritengono lo stesso causa di addebito 
della separazione. Ciò non pare altro che il ricorso all’applicazione di un più generale principio di 
“tolleranza religiosa” (intesa non come sopportazione, ma come effettivo rispetto per ciascuna fede 
religiosa) da utilizzare per prevenire o risolvere eventuali conflitti, causati dall’esercizio del diritto 
di libertà religiosa, esistenti all’interno del nucleo familiare legittimo o naturale. 
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Complessa è la posizione assunta dalla Corte Costituzionale la quale, pur 
mostrando una certa apertura verso una più ampia considerazione di tale 
convivenza, ha stabilito una netta distinzione tra famiglia di fatto intesa come 
formazione sociale e il riconoscimento dei diritti riconosciuti alla famiglia 
fondata sul matrimonio ex art. 29 Cost.; ovvero, la Corte pur non negando 
dignità a forme naturali del rapporto di coppia “diverse”, riconosce alla fami-
glia legittima una superiorità motivata dai caratteri di stabilità e certezza e 
dalla reciprocità dei doveri che nascono solo dal matrimonio31.

Per la sussistenza del reato di maltrattamenti nella famiglia di fatto, la 
dottrina non è unanime e crea una serie di dubbi in merito al problema della 
convivenza. Il panorama è piuttosto vario e, da un lato, vi è chi sostiene che 
la convivenza o almeno una continuativa consuetudine di vita sia indispensa-
bile32, dall’altro chi parla semplicemente di relazioni abituali tra il soggetto 
attivo e quello passivo33 e, ancora, chi sostiene che necessiti un rapporto 
continuativo che non debba consistere esattamente nel convivio34. Inoltre, la 
situazione si complica ulteriormente lì dove si considera che la giurispruden-
za, accennata precedentemente, pone sullo stesso piano il convivente more 
uxorio ed il coniuge separato non convivente.

In più, l’art. 572 c.p. equipara, ai fini della configurazione del reato di 
maltrattamenti in famiglia, la convivenza more uxorio alla famiglia legittima 
(di fatto tale equiparazione avviene ad opera della dottrina35), ma ciò non 
comporta come conseguenza immediata la parificazione della suddetta con-
vivenza alla famiglia, né concede il riconoscimento giuridico alla convivenza 
medesima. In realtà, il legislatore penale considera meritevoli di tutela speci-
fiche situazioni soggettive e strettamente personali, che non sono fondate 
sulla convivenza, ma sono “occasionate” dalla stessa36.

Pertanto, se la convivenza non rappresenta il presupposto fondamentale 
per la configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, bisogna stabili-
re quale sia il reale criterio grazie al quale, in presenza di tutti gli altri estre-
mi, possa delinearsi con esattezza il delitto di maltrattamenti; tutto questo 
perché la ratio dell’art. 572 c.p. esclude che il solo presupposto della condot-
ta esaustiva sia costituito dall’esistenza del rapporto familiare di parentela o 
di affinità, essendo necessaria l’effettiva continuità di affetti ed interessi.

La nozione di “persona della famiglia”, dunque, non deve essere soltanto 
collegata alla convivenza o a situazioni astratte quali le relazioni abituali o 
continuità di affetti, ma a qualcosa di più concreto: la casa, ovvero, i compor-
tamenti vessatori devono avvenire prevalentemente «nella casa del soggetto 

31 Corte costituzionale, 26 maggio 1989, n. 310, in Foro it., 1991, I, p. 446.
32 F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, Perugia, 1979, p. 255.
33 A. Pannain, La condotta nel delitto di maltrattamenti, Napoli, 1964, p. 53.
34 V. Manzini, op. cit., p. 863.
35 In tal senso cfr. F. Gazzoni, La famiglia di fatto tra legge e autonomia privata, in Giust. civ., 

1981, II, p. 260 ss.
36 Cfr. G. Giacobbe, Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto, in Il dir. fam. e delle 

persone, I, 2009, pp. 313-314.
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passivo da parte di un familiare convivente o non convivente al quale è però 
consentito l’accesso alla casa stessa»37.

La fattispecie giuridico-sociale di cui si è parlato sin ora assume, in Italia, 
una posizione abbastanza complessa prevalentemente in termini di mentalità 
comune, dal momento che appartiene per certo alla tradizione culturale ita-
liana una configurazione della famiglia fondata sull’etica cattolica e su di un 
matrimonio civile configurato sul modello del matrimonio canonistico38.

Il pensiero della Chiesa cattolica, in tal senso, è assolutamente chiaro, nel 
senso che rifiuta il riconoscimento istituzionale delle unioni di fatto e l’equi-
parazione delle medesime alle famiglie nate dall’impegno matrimoniale, tan-
to che in un documento del 2000 il Pontificio Consiglio per la Famiglia ana-
lizza il fenomeno ed evidenzia i pericoli che potrebbero derivare da un tale 
riconoscimento ed equiparazione per l’identità dell’unione matrimoniale ed 
il notevole «deterioramento che ne scaturirebbe sia per la famiglia sia per il 
bene comune». Inoltre, ribadendo l’esistenza e la missione fondamentale e 
insostituibile della famiglia fondata sul matrimonio, il Pontificio Consiglio 
sostiene che quest’ultima abbia un effettivo «diritto ad essere riconosciuta, 
protetta e promossa dall’insieme della società» e che la società stessa abbia 
il dovere di non restare indifferente al fenomeno sociale delle unioni di fatto 
in quanto motivo di «declassamento dell’amore coniugale»39.

Non si può correre il rischio di deturpare il nostro modello tradizionale di 
famiglia, bisogna invece porlo come riferimento ai “nuovi deboli” che affol-
lano la nostra società, perché tale modello può essere un approdo di libertà e 
dignità personale per molti individui. È doveroso riflettere sulle condizioni 
di prostrazione morale in cui versano donne e minori in altri modelli familia-
ri e non è accettabile tollerare questi ultimi nel rispetto di un “malinteso 
multiculturalismo”40.

In tema di nuovi modelli familiari e di maltrattamenti all’interno della 
compagine familiare, sensato appare effettuare un breve cenno ai “reati cul-
turalmente motivati” e alla “cultural defense” intesi come nuova sfida del 
diritto penale nell’affrontare la nozione di reati commessi, anche in famiglia, 
per motivi culturali. Per reato culturalmente motivato si intende un compor-

37 S. Ferrari, Il concetto di “persona della famiglia”, op. cit., pp. 708-709.
38 Cfr. A. Fuccillo, Unioni di fatto, pluralismo religioso e reazione giuridica, in Unioni di fatto, 

convivenze e fattore religioso, op. cit., pp. 5.
39 Cfr. Famiglia, matrimonio e “unioni di fatto”, Città del Vaticano, 26 luglio 2000, all’indirizzo 

www.vatican.va. Tale documento, dopo aver esaminato l’aspetto sociale delle unioni di fatto, i loro 
elementi costitutivi e le loro motivazioni esistenziali, affronta il problema del loro riconoscimento 
e della loro equiparazione giuridica, rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio e all’insieme 
della società. Considera poi la famiglia come bene sociale, insistendo sui valori oggettivi da stimo-
lare e sul dovere di giustizia che la società ha di difendere e promuovere la famiglia fondata sul 
matrimonio. Esamina quindi in maniera approfondita alcuni aspetti di questa rivendicazione in 
rapporto al matrimonio cristiano. Presenta infine alcuni criteri generali di discernimento pastorale 
per orientare le comunità cristiane. 

40 G. Quagliariello, La persona il popolo e la libertà. Per una nuova generazione di politici 
cristiani, Cantagalli, 2010, pp. 174-175. 
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tamento messo in atto da un membro appartenente ad una cultura di minoran-
za, considerato reato all’interno dell’ordinamento giuridico della cultura do-
minante, nonostante il medesimo comportamento sia accettato in quanto 
normale nel gruppo culturale dell’agente41. Il conflitto, pertanto, sorge tra 
una norma giuridica del Paese d’accoglienza, che condanna una determinata 
condotta ed una norma culturale ben salda nel gruppo etnico di appartenenza 
dell’immigrato che giustifica o autorizza o, di più, impone di tenere quella 
condotta42.

La giurisprudenza italiana si è più volte occupata della delicata tematica 
dei rapporti esistenti tra regolamentazione giuridica delle relazioni familiari 
e concezioni etiche e culturali della famiglia e dei singoli membri di essa 
all’interno di modelli familiari diversi dal nostro. Ciò a ragione del copioso 
proliferare di matrimoni contratti sia tra cittadini di diversa nazionalità sia tra 
quelli appartenenti a diverse confessioni religiose, fenomeni che determina-
no la creazione di nuclei familiari con i quali il modello tipico di famiglia 
italiana deve necessariamente confrontarsi. Infatti la Cassazione, prima con 
la sentenza n. 3398/199943 e poi con la n. 55/200344, affronta tematiche 
correlate alla famiglia per la cui soluzione si invoca un trattamento speciale, 
sostanzialmente più mite, per lo straniero autore del reato in considerazione 
del conflitto normativo e culturale che si pone come sfondo alla commissio-
ne del reato. Ma solamente nella pronuncia n. 46300/200845 la Corte parla 
esplicitamente di reati culturali e, ispirandosi al principio di imparzialità del-
la giustizia, non ritiene che tale qualificazione possa essere valutata come 
esimente, ovvero il giudicante ritiene che l’inserimento dello straniero nel 
tessuto nazionale deve assolutamente prevedere l’osservanza da parte dello 
stesso dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

Si parla di giustizia imparziale, perché se la Suprema Corte avesse segui-
to un diverso orientamento si sarebbe potuta intraprendere una regolamenta-
zione secondo la quale, per lo stesso reato, un cittadino italiano dovrebbe 
essere condannato diversamente da quello straniero in quanto portatore, in 
materia di diritto di famiglia, di tradizioni sociali e culturali confliggenti con 
la nostra norma penale e, dunque, non giudicabile secondo i principi posti 
alla base dell’ordinamento giuridico italiano. Se la “cultural defense” non 
può essere invocata da tutti indistintamente (soggetti italiani o stranieri), ma 
esclusivamente da chi si professa appartenente culturalmente o religiosa-

41 Cfr. van Broeck, Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences), in 
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2001, n. 1, p. 5. In tema di reati 
culturalmente motivati cfr. anche F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto 
penale nelle società multiculturali, Giuffrè, Milano, 2010.

42 Cfr. F. Basile, Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese 
le mutilazioni genitali femminili), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, all’indirizzo www.
statoechiese.it, ottobre 2007, p. 33.

43 In Dir. pen., 2000, p. 238 ss.
44 In Dir. pen. proc., 2003, p. 285 ss.
45 In Giur. it., 2010, p. 416 ss.
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mente ad un “sentire diverso” rispetto alle norme interne italiane, si prospet-
ta allora una sorta di forma di discriminazione che mal si concilia con il 
principio di uguaglianza stabilito dalla nostra Costituzione46.

Quanto appena esposto è perfettamente in linea con la sentenza oggetto 
del presente lavoro nella quale, appunto, il coniuge condannato si giustifica-
va sostenendo che la propria confessione religiosa imponesse il comporta-
mento da lui tenuto e dalla Corte condannato, perché autore di una «condot-
ta consapevolmente antigiuridica». Imporre la propria fede religiosa al 
coniuge o a chiunque altro, significa in qualche modo maltrattare il destina-
tario dell’imposizione, cui è sempre garantito il diritto di scegliere libera-
mente e professare il proprio credo religioso.

46 Cfr. L. Pedulla’, Principi fondamentali e reati culturali: il criterio d’imparzialità versus le 
soggettive convinzioni religiose, in www.forumcostituzionale.it, pp. 4-5.



lAurA MArrone

REGOLAMENTO “ROMA I”:  
LE NORME A TUTELA DEI CONSUMATORI  

E DEI LAVORATORI

sommario: 1. Dalla Convenzione di Roma del 1980 al Regolamento (CE) n. 
593/2008. – 2. I contratti conclusi da consumatori. – 3. I contratti individuali di 
lavoro. – 4. Le norme di applicazione necessaria ed il limite dell’ordine pubbli-
co.– 5. Considerazioni conclusive.

1. È entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 
2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)1, che si 
applica ai contratti stipulati dopo il 17 dicembre 2009 e che converte la Con-
venzione di Roma in forma di strumento comunitario. Il Regolamento “Roma 
I” sostituisce, nei rapporti fra gli Stati membri2, la Convenzione di Roma del 
19803, che già armonizzava le norme relative al diritto applicabile alle obbli-
gazioni contrattuali nei rapporti “transfrontalieri”. L’atto comunitario trova 
la sua base giuridica negli art. 61 e 65 del Trattato CE4. Si applica alle obbli-
gazioni contrattuali di carattere civile e commerciale e pone le regole neces-
sarie a individuare la legge applicabile nelle ipotesi “che comportino un con-
flitto di leggi”. Lo scopo del legislatore comunitario è quello di raggiungere 

* Di Laura Marrone, assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di Bari.
1 Pubblicato in GUCE L n. 177 del 4 luglio 2008.
2 Ad eccezione della Danimarca.
3 In GUCE L n.266 del 9 ottobre 1980, ratificata con legge di autorizzazione 18 dic. 1984 n. 975, 

in GU suppl. ord. al n. 25 del 30 gen. 1985. Per una selezione bibliografica cfr. A. Bonomi, Il nuo-
vo diritto internazionale privato dei contratti: La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 è en-
trata in vigore, in Banca, borsa, titoli di credito, 1992, p. 104 ss.; T. Ballarino, Diritto internazio-
nale privato2, Cedam, Padova, 1996, p. 582 ss.; U. Villani, La Convenzione di Roma sulla legge 
applicabile ai contratti2, Cacucci, Bari, 2000, p. 245 ss; La Convenzione di Roma sulla legge appli-
cabile alle obbligazioni contrattuali. II. Limiti di applicazione: Lectio notariorum, (a cura di T. 
Ballarino), Giuffrè, Milano, 1994; La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti 
internazionali2 (a cura di G. Sacerdoti, M. Frigo), Giuffrè, Milano, 1994; Convenzione sulla 
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Commentario, (a cura di) C. M. Bianca, A. Giar-
dina), in NLCC, 1995, p. 901.

4 Adesso art. 67 ed 81 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
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l’uniformità dei criteri di individuazione della legge applicabile ai contratti 
internazionali, inclusi i contratti di lavoro e quelli conclusi dai consumatori. 
Inoltre, per il tramite della c.d. “comunitarizzazione” della Convenzione di 
Roma, si garantisce ancor più l’effettività di tale uniformità attraverso il pie-
no controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia5. All’interno di questo 
scenario, il presente lavoro ha lo scopo di verificare se sono cambiate e/o 
come sono cambiate le regole che la Convenzione di Roma del 1980 detta 
per tutelare le parti considerate più deboli nella negoziazione dei contratti. 
La Convenzione, infatti, prevede una disciplina specifica, per disciplinare 
tali fattispecie, derogatoria rispetto a quella contenuta negli articoli 3 e 4. 
Essa ha voluto allinearsi a una tendenza generale del diritto internazionale 
privato volta ad apprestare una normativa protettiva dei consumatori ed in 
generale dei soggetti che versano in una situazione di debolezza negoziale. 
Vedremo che il Regolamento si allinea a questa tendenza e sposa soluzioni 
ispirate agli stessi principi. Ciononostante, esso non si limita a trasporre pe-
dissequamente le disposizioni della Convenzione all’interno di un atto co-
munitario, ma introduce degli aggiustamenti alla disciplina di conflitto uni-
forme prevista dalla Convenzione di Roma. Per queste ragioni si cercherà di 
fornire un sommario quadro generale dei cambiamenti introdotti con il pas-
saggio dal regime della Convenzione di Roma a quello del Regolamento 
(CE) n. 593/20086.

La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni con-
trattuali ha costituito il primo passo sulla via dell’unificazione del diritto in-
ternazionale privato all’interno della Comunità, con lo scopo di facilitare la 
determinazione della legge applicabile ai contratti ed accrescere la certezza 
del diritto7. Essa, per determinare la legge applicabile alle obbligazioni 

5 Fin’ora la Corte di Giustizia si era vista attribuire alcune competenze per l’interpretazione 
della Convenzione di Roma solo grazie ai due Protocolli del 19 dicembre 1988, ratificati dall’Italia 
il con l. 7 gen. 1992, n. 54, in GU suppl. ord. 4 feb. 1992, n. 28 ed entrati in vigore solo nel 2004 e 
grazie alla singolare disciplina contenuta nell’art. 68 del TCE – abrogata dal Trattato di Lisbona – 
cfr. L. Garofalo, Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di Giustizia secondo l’art. 68 
del Trattato CE, in DUE, n. 4, 2000, p. 805 ss.; U. Villani, Il regolamento Roma I sulla legge ap-
plicabile alle obbligazioni contrattuali, in Sud in Europa, anno X, Bari, aprile 2009, p. 3.

6 A. Bonomi, Conversion of the Rome Convention on contracts into an EC instrument: some 
remarks on the Green Papero f the EC Commission, in YPIL, 2003, p. 53; N. Boschiero, Verso il 
rinnovamento e la trasformazione della convenzione di Roma: problemi generali, in Diritto inter-
nazionale privato e diritto comunitario (a cura di P. Picone), Cedam, Padova, 2004, pp. 319-420; 
M. Castellaneta, Relazione sulla comunitarizzazione della Convenzione di Roma del 1980 in 
materia di obbligazioni contrattuali, in Studi e materiali, n. 2, 2004, p. 1067 ss.; La legge applica-
bile ai contratti nella proposta di regolamento “Roma I” (a cura di. P. Franzina), Cedam, Padova, 
2006; AA. VV., Nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento, 
Giuffrè, Milano, 2007; F. Pocar, Roma I, in Il Sole 24 ore, 9 gennaio 2008; O. Lando, A. P. Niel-
sen, The Rome I proposal, in JPIL, 2007, p. 29; Commentario sul Regolamento CE n. 593/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali (« Roma I »), (a cura di F. Salerno, P. Franzina), in NLCC ¾, 2009, p. 521 ss.

7 R. Luzzato, L’interpretazione della Convenzione e il problema della competenza della Corte 
di Giustizia delle Comunità, in T. Treves, Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile 
ai contratti, Cedam, Padova, 1983, p. 61.



L. Marrone – Regolamento “Roma I”: le norme a tutela dei consumatori e dei lavoratori 157

contrattuali, si ispira sostanzialmente a due principi: quello che riconosce 
l’autonomia delle parti nella scelta della legge applicabile ed il c.d. principio 
di prossimità8.

Secondo il principio dell’ autonomia delle volontà9, accolto dall’art. 3 
della Convenzione, le parti sono libere di designare la legge regolatrice del 
loro contratto10. La posizione prioritaria attribuita alla volontà delle parti è 
una scelta funzionale all’esigenza delle parti stesse di operare in un quadro 
giuridico certo e di disciplinare il contratto in modo confacente ai propri in-
teressi. È logico, quindi, che la Convenzione si conformi a questo indirizzo 
prevedendo delle restrizioni solo per i contratti nei quali è ipotizzabile la 
presenza di un contraente debole sul presupposto che quest’ultimo possa su-
bire le imposizioni della controparte11. Seguendo la Convenzione di Roma, 
anche nell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 593/2008 il criterio principale di 
scelta della legge applicabile resta quello della volontà delle parti ed anche 
nel Regolamento è mantenuta la previsione, che limita la possibilità di scelta 
qualora tutti gli elementi di un contratto siano ubicati in un paese determina-
to e l’unico elemento di estraneità sia rappresentato proprio dall’optio legis. 
In tal caso, infatti, le parti non possono eludere l’applicazione delle disposi-
zioni a cui la legge di tale diverso paese “non permette di derogare conven-
zionalmente”. Un tale vincolo comporta che, qualora l’applicazione della 
legge designata dalle parti comporti deroghe in pejus alle norme imperative 
di cui sopra, queste ultime prevalgono. In secondo luogo, si scoraggiano le 
parti dall’intento di ricorrere ad un’optio legis fittizia al solo fine di frodare 
la legge, che altrimenti disciplinerebbe il contratto. A fare da contraltare alla 
assoluta libertà di scelta concessa alle parti dall’art. 3 della Convenzione di 
Roma provvede il secondo principio, di cui si parlava, il c.d. principio di 
prossimità, contenuto nell’art. 4, intitolato “Legge applicabile in mancanza 
di scelta”. Nonostante il titolo dell’art. 4 sia rimasto identico nel passaggio 
dalla Convenzione di Roma al Regolamento (CE) n. 593/2008 i suoi conte-
nuti sono stati profondamente modificati. Secondo quanto previsto dalla 
Convenzione di Roma, l’art. 4 muove dalla disposizione secondo cui il con-
tratto, in mancanza di scelta espressa dalle parti, è regolato dalla legge del 

8 P. Lagarde, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, in Rec. 
Cours, 1986, vol. 196, p. 9 ss.; R. Baratta, Il collegamento più stretto nel diritto internazionale 
privato dei contratti, Giuffrè, Milano, 1991.

9 F. Mosconi, Diritto internazionale privato e processuale2, Giappichelli, Torino, 2007, p. 235; 
G. Carella, Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale privato, Cacucci, 
Bari, 1999.

10 A. Saravalle, Art. 3, in C. M. Bianca e A. Giardina, Commentario, op. cit., p. 941 ss.; P. 
Picone, La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della 
materia, in RDI, 1996, p. 340.

11 G. Sacerdoti, Finalità e caratteri generali della Convenzione di Roma. La volontà delle 
parti come criterio di collegamento, in G. Sacerdoti, M. Frigo, La Convenzione, op. cit., p. 15; L. 
Garofalo, Volontà delle parti e norme imperative nella Convezione di Roma sulla legge applica-
bile ai contratti e nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato, in RDIPP, 1996, p. 
469 ss; G. Carella, La scelta della legge applicabile da parte dei contraenti, in AA. VV., Il nuovo 
diritto europeo, op. cit., Giuffrè, Milano, 2006, p. 78 ss.
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paese con cui presenta il “collegamento più stretto”. È, altresì, consentito di 
frazionare il rapporto in più parti al fine di sottoporre ciascuna di esse a di-
verse leggi regolatrici12. Il 2° comma dell’art. 4 della Convenzione di Roma 
detta una serie di indicazioni presuntive per individuare quale sia il paese con 
cui il contratto è più strettamente collegato. La presunzione di carattere ge-
nerale è a favore della legge del paese in cui risiede la parte che deve fornire 
la c.d. “prestazione caratteristica”. Si fa, dunque, ricorso ad una nozione 
nuova, quella appunto della prestazione caratteristica, che dovrebbe permet-
tere di concretizzare il collegamento del contratto all’interno di un paese 
stabilendo una connessione diretta con l’essenza dell’obbligazione. L’indivi-
duazione della prestazione caratteristica non è sempre facile13 e l’opera 
dell’interprete risulta particolarmente delicata. Per questo la dottrina si è ri-
velata subito piuttosto critica riguardo l’utilizzo del suddetto criterio di col-
legamento. Il par. 5 dell’art. 4 della Convenzione, infine, sancisce una clau-
sola d’eccezione, anch’essa manifestazione del principio di prossimità. 
Infatti, esso prevede che le presunzioni contenute nei paragrafi precedenti 
vengano meno quando la prestazione caratteristica non possa essere determi-
nata o quando dal complesso delle circostanze risulti che il contratto presen-
ta un collegamento più stretto con un altro paese.

L’art. 4 della Convenzione è stato criticato sotto vari profili e le critiche 
hanno portato il legislatore comunitario ad intervenire in modo incisivo. La 
tecnica redazionale nel Regolamento pare invertita rispetto al corrispondente 
articolo della Convenzione di Roma. L’art. 4, come modificato, elenca nel 
par. 1 le tipologie contrattuali più diffuse indicando per ognuna di esse quale 
debba essere la legge applicabile in mancanza di scelta espressa delle parti. 
Si cerca, così, di eliminare ogni margine di discrezionalità ed assicurare la 
massima certezza del diritto possibile. Soltanto nel caso in cui la fattispecie 
non rientri fra quelle regolate dal par. 1 dell’art. 4 si potrà ricorrere alla “clau-
sola eccezionale” contenuta nel par. 2 dello stesso articolo, che richiama il 
criterio della prestazione caratteristica. Perciò, solo qualora il contratto non 
sia fra quelli contemplati nel par. 1 o la legge, così determinata, si riveli non 
appropriata, il contratto dovrà essere disciplinato “dalla legge del paese in 
cui la parte, che deve effettuare la prestazione caratteristica” ha la residenza 
abituale. Qualora, poi, neanche in questo modo possa essere individuata la 
legge idonea a regolare il contratto ovvero quest’ultimo risulti “chiaramen-
te” più strettamente collegato ad un paese diverso, si potrà applicare la legge 
di tale diverso paese.

12 P. Lagarde, Le principe de proximité,op. cit., in Recueil des cours,1996, I, p. 13 ss., M. Maga-
gni, La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 1980, Giuffrè, Milano, 1989, p. 318 
ss.; U. Villani, Aspetti problematici della prestazione caratteristica, in RDIPP, 1993, p. 532.

13 A. Giardina, Volontà delle parti, prestazione caratteristica e collegamento più stretto, in T. 
Treves, Verso, op. cit., p. 13; A. Giardina, U. Villani, Garanzie bancarie, commercio internazio-
nale e diritto internazionale privato, Cedam, Padova, 1984, p. 106 ss.; U. Villani, La legge appli-
cabile in mancanza di scelta tra vecchia e nuova disciplina, in AA. VV., Il nuovo diritto europeo, 
op. cit., Giuffrè, Milano, 2006, p. 62 ss.
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2. Tenendo a mente quanto descritto nel paragrafo precedente, è adesso 
possibile approfondire la disciplina predisposta dal Regolamento (CE) 
593/2008 per garantire la tutela dei c.d. “contraenti deboli”. Le disposizioni 
in esame, da un lato, salvaguardano “un alto grado di prevedibilità” delle 
regole di conflitto di leggi, dall’altro, garantiscono il principio della tutela 
del contraente considerato debole. La protezione di quest’ultimo è persegui-
ta tramite l’introduzione di regole “speciali” di conflitto ritenute più favore-
voli alla tutela degli interessi della parte debole di quanto non lo siano le re-
gole generali.

L’art. 6 del Regolamento – ex art. 5 della Convenzione di Roma – disci-
plina l’ambito della legge applicabile ai contratti conclusi dai consumatori e 
fa salva la disciplina di cui agli art. 5 e 7, relativi ai contratti di trasporto e ai 
contratti di assicurazione, collocandosi quale disciplina residuale e alternati-
va rispetto a quella prevista per i suddetti contratti. L’articolo ha subìto alcu-
ne significative modifiche nel passaggio dall’atto convenzionale all’atto co-
munitario. In entrambe le versioni, però, lo scopo di tutelare il contraente più 
debole è stato raggiunto ponendo dei limiti alla scelta della legge applicabile, 
di cui all’art. 3, e cambiando il criterio di collegamento generale, previsto 
nell’art. 414. L’art. 6 si applica solo ai contratti conclusi fra un c.d. “consuma-
tore” ed un c.d. “professionista”. Il c.d. professionista è colui il quale – per-
sona fisica o giuridica – agisce nell’esercizio della sua attività commerciale 
o professionale. Viceversa, può definirsi consumatore solo una “persona fisi-
ca” che contrae per scopi estranei alla sua eventuale attività commerciale o 
professionale. Si nota subito l’introduzione, nel testo del Regolamento dei 
termini “persona fisica” non presenti nel vecchio art. 5 della Convenzione di 
Roma. Essi comportano l’esclusione, dall’ambito di applicazione dell’art. 6, 
di tutte le persone giuridiche. Una tale previsione è perfettamente in linea 
con quanto stabilito negli ultimi venti anni dalle varie direttive in materia di 
contratti di consumo15, ma lascia indifesi una serie di soggetti giuridici meri-
tevoli di tutela. In effetti, già a seguito dell’emanazione delle suddette diret-
tive, la dottrina più attenta aveva criticato le scelta del legislatore comunita-

14 G. Alpa, La tutela dei consumatori nella convenzione europea sulla legge applicabile in ma-
teria di obbligazioni contrattuali, in T. Treves, Verso, cit., Padova, 1993, p. 315 ss.; F. Pocar, La 
legge applicabile ai contratti con i consumatori, in T. Treves, Verso, op. cit., Cedam, Padova, 1993, 
p. 300 ss.; ID, La legge applicabile ai contratti conclusi con i consumatori, in Consumatori, con-
tratti, conflittualità. Diritti individuali, interessi diffusi, mezzi di tutela, (a cura di C. Vacca), Giuf-
frè, Milano, 2000, p. 157 ss.; L. Cannada Bartoli, Questioni di diritto internazionale privato 
relative alla direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in RDI, 1995, 
p. 324 ss.; L. Fumagalli, Le clausole abusive nei contratti con i consumatori tra diritto comunita-
rio e diritto internazionale privato, in RDIPP, 1994, p. 15 ss; Pizzolante G., I contratti conclusi 
dai consumatori nella proposta di regolamento “Roma I”, in La legge applicabile cit. (a cura di P. 
Franzina), p. 54; ID, Articolo 6. – Contratti conclusi dai consumatori, in Commentario, op. cit., 
(a cura di F. Salerno, P. Franzina) in NLCC ¾, 2009, p 728 ss. 

15 Si veda, ad es., l’art. 2 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente 
le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in GUCE n. L 95, del 21 aprile 1993. 
Cfr. G. Pizzolante, Contrattazione a distanza e tutela del consumatore in diritto comunitario, in 
DCI, 2000, p. 389 ss. 
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rio di limitare la tutela ai consumatori-persone fisiche considerandola 
un’ingiustificata discriminazione16. I redattori del Regolamento (CE) n. 
593/2008 non sono stati della stessa opinione ed, anzi, hanno colto l’occasio-
ne per confermare l’indirizzo seguito dalle precedenti direttive introducendo 
anche nel Regolamento “Roma I” questa limitazione soggettiva. Oltre ai li-
miti sul piano soggettivo, l’applicabilità dell’art. 6 del Regolamento è circo-
scritta da alcune condizioni oggettive che riguardano il modo attraverso cui 
si è giunti alla conclusione del contratto. Quest’ultimo sarà disciplinato dalla 
legge prevista dall’art. 6 soltanto a condizione che il professionista svolga le 
sue attività commerciali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abi-
tuale oppure diriga tali attività “con qualsiasi mezzo” verso tale paese ed il 
contratto rientri nell’ambito di detta attività. Si tratta di un limite dai margini 
abbastanza ampi dal momento che, per ricadere nell’ambito di applicazione 
dell’art. 6, è sufficiente che il professionista in qualunque modo abbia preso 
le iniziative necessarie per vendere i suoi beni materiali o fornire i suoi ser-
vizi nel paese in cui risiede il consumatore. La Convenzione di Roma fissava, 
invece, margini più stringenti e limitava l’applicabilità della disciplina spe-
ciale solo ad alcuni casi precisi17. In una logica di tutela del contraente de-
bole è un indubbio vantaggio il fatto che il Regolamento (CE) n. 593/2008 
abbia scelto di adottare una definizione più ampia ed adattabile. Secondo 
l’art. 6, infatti, la possibilità di invocare la disciplina speciale è esclusa sol-
tanto nel caso in cui sia il consumatore a sollecitare la conclusione del con-
tratto e lo faccia dirigendo un’offerta ad un professionista che, a sua volta, 
non deve avere alcun contatto commerciale con lo Stato di residenza del 
consumatore stesso. In tal modo è possibile ricondurre alle previsioni dell’art. 
6 anche i c.d. contratti telematici, conclusi on-line. È sufficiente, infatti, che 
un sito internet inviti il consumatore a concludere un contratto a distanza e 
che questo sia stato concluso, pur con qualsiasi mezzo perché il contraente 
debole possa invocare tutte le garanzie previste dall’art. 6. In sostanza, la 
tutela del contraente debole si concretizza ponendo un limite alla libertà del-
le parti di scegliere la legge a cui sottoporre il proprio contratto. Il limite 
consiste nel fatto che la scelta operata dal consumatore e dal professionista 
non può avere come risultato quello di privare il consumatore della protezio-
ne garantitagli dalle “disposizioni alle quali non è permesso derogare con-
venzionalmente” ai sensi della legge del suo paese di residenza18. Anche nel-

16 G. Alpa, Introduzione al diritto dei consumatori, Bari, 2006; I. Pingel I., La protection de la 
partie faible en droit international privé (du salarié au consommateur), in Dr. social, 1986, p. 133 
ss.; E. Danese, Commento alla direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive. Una prospettiva per 
l’attuazione nell’ordinamento interno, in Resp. civ. prev., 1995, p. 427 ss.

17 Cfr. par. 2, art. 5 Convenzione di Roma; S. M. Carbone, Obiettivi di diritto materiale e ten-
denze del diritto internazionale privato e processuale comunitario, in AA. VV., Il nuovo diritto, cit., 
Giuffrè, Milano, 2006, p. 20. Cfr. per alcuni esempi giurisprudenziali, M. Friggesi di Rattalma, 
Le esperienze giurisprudenziali sulla convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in RDIPP, 1992, p. 
838.

18 Sul punto torneremo nel par. 4 del presente lavoro. Cfr. considerando n. 25 e n. 37, cfr. pure L. 
Garofalo, Volontà delle parti, op. cit., in RDIPP, 1996, p. 469 ss; F. Pocar, La trasformazione 



L. Marrone – Regolamento “Roma I”: le norme a tutela dei consumatori e dei lavoratori 161

la nuova versione del Regolamento, il meccanismo di tutela del consumatore 
mantiene il suo “peccato originale” ed è meno stringente di quanto avrebbe 
potuto. Le “disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzional-
mente” ai sensi della legge dello Stato di residenza del consumatore se, da 
una parte, forniscono il parametro minimo di tutela del consumatore, dall’al-
tra, non necessariamente contengono il livello più alto di protezione possibi-
le fra le varie leggi potenzialmente applicabili al rapporto. Di sicuro i redat-
tori del Regolamento, come quelli della Convenzione, hanno preso le mosse 
dall’interesse del consumatore all’applicazione del diritto che dovrebbe es-
sergli più familiare. Ciononostante, l’art. 6 esprime un’enfasi protettiva mi-
nore di quanto si possa credere. Basti pensare all’ipotesi in cui il consumato-
re risieda in un paese avente una legislazione favorevole al produttore. In tal 
caso la previsione dell’art. 6 risulterà insufficiente a fornire standard protet-
tivi elevati19. Ad ogni modo, una ratio garantista è certamente presente 
nell’intento dell’art. 6. La scelta di legge, infatti, è inefficace solo se finisce 
per nuocere alle pretese che il consumatore potrebbe avanzare sulla base 
delle disposizioni imperative dello Stato in cui risiede. Per converso, l’optio 
legis è produttiva di effetti giuridici se il sistema normativo designato reca 
vantaggi da queste ultime non previsti. Le corrispondenti norme assumono, 
con questo accorgimento, le caratteristiche proprie delle norme di conflitto a 
finalità materiale20. L’interprete potrebbe giungere alla conclusione di appli-
care una sola legge, quella che si rivela in toto più favorevole al contraente 
debole, oppure potrebbe scegliere di “armonizzare” due leggi applicando se-
lettivamente l’una o l’altra.

Altri dubbi sull’efficacia della tutela apprestata al consumatore dalle pre-
visioni contenute nell’art. 6 nascono dalla constatazione che il legislatore 
comunitario non è intervenuto neanche su un altra carenza della Convenzio-
ne di Roma. Secondo le previsioni di quest’ultima in mancanza di scelta 
espressa delle parti, il contratto concluso dal consumatore è soggetto alla 
legge del paese di residenza di quest’ultimo senza ulteriori specificazioni. 
Ciò significa scegliere un criterio di collegamento particolarmente rigido. 
Una simile scelta era stata subito criticata dalla dottrina21, che sottolineava 
come in genere fossero stati preferiti – dalla stessa Convenzione – criteri di 
collegamento più elastici. Si pensi alla norma che individua la legge applica-
bile agli stessi contratti di lavoro, che – come vedremo – consente all’inter-
prete di ricorrere alla legge del paese con cui il contratto presenta un collega-

della Convenzione in Regolamento: da normativa flessibile a normativa rigida?, in AA VV, Il nuo-
vo diritto europeo, op. cit., Giuffrè, Milano, 2006, p. 116.

19 A. Bonomi, Il nuovo diritto internazionale privato, cit., in BBTC, 1992, I, p. 85; F. Pocar, La 
legge, cit., in T. Treves, Verso, op. cit., Cedam, Padova, 1993, p. 313 ss.

20 P. Picone, Ordinamento competente e diritto internazionale privato, Cedam, Padova, 1986, p. 
20 ss.; Id., Le norme di conflitto alternative italiane in materia di filiazione, in RDI, 1997, p. 277 
ss.

21 U. Villani, La Convenzione,op. cit., Cacucci, Bari, 2000, p. 142 ss.; G. Pizzolante, Artico-
lo 6, op. cit., in NLCC ¾, 2009, p 746.
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mento più stretto in deroga alle prescrizioni dei par. 2 e 3 dell’art. 8 del 
Regolamento. È sembrato, subito, quanto meno singolare che una previsione 
simile non fosse contenuta anche nell’art. 5 della Convenzione di Roma, 
oggi art. 6 del Regolamento. Non si giustifica una tale scelta che impedisce 
all’interprete di correggere, se necessario, i risultati a cui potrebbe condurre 
l’applicazione della legge di residenza del consumatore. La ratio dell’art. 6 è 
garantire la protezione del contraente debole ed il criterio del collegamento 
più stretto avrebbe potuto funzionare da criterio di “riserva” per il giudice 
tutte le volte che la legge di residenza del consumatore fosse risultata insuf-
ficiente a tutelarne gli interessi. In generale, la presenza di un criterio elastico 
avrebbe consentito al giudice di operare una valutazione comparativa fra i 
contenuti delle varie leggi astrattamente applicabili di modo da indirizzare la 
scelta verso quella più protettiva del contraente debole. È innegabile, però, 
che una parziale risposta alle esigenze di tutela della parte contraente debole 
può aversi per il tramite delle norme di applicazione necessaria del foro e del 
limite dell’ordine pubblico. Si tratta di casi e meccanismi particolari, di cui, 
parleremo in seguito. Una notazione merita, infine, il par. 4 dell’art. 6 che 
delinea il confine dell’ambito di applicazione dell’art. 6 prevedendo alcune 
ipotesi di esclusione, tra cui: i contratti di fornitura di servizi quando sono 
forniti in un Paese diverso da quello in cui il consumatore risiede abitualmen-
te (es. i contratti alberghieri); i contratti di trasporto diversi da quelli relativi 
a viaggi tutto compreso, poiché ad essi è già dedicato l’art. 5; quelli aventi ad 
oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile, salvo i 
contratti relativi un diritto di godimento a tempo parziale come quelli di mul-
tiproprietà; quelli costitutivi di uno strumento finanziario ed i contratti di 
«trust» previsti dall’art. 4, par. 1, lett. h22.

3. Una corrispondente scelta di politica del diritto a tutela dei soggetti 
socialmente deboli si riscontra nella norma dedicata ai contratti di lavoro. La 
legge applicabile al rapporto di lavoro transnazionale è individuata dall’art. 8 
del Regolamento (CE) n. 593/2008. Anch’essa tende verso la soddisfazione 
di esigenze di diritto materiale e non già di semplice localizzazione del rap-
porto. La norma si applica ai soli contratti individuali di lavoro subordinato 
non a quelli collettivi, di lavoro autonomo, a titolo gratuito o conclusi nel 
contesto di rapporti familiari. Il Regolamento stabilisce che il datore di lavo-
ro ed il lavoratore sono liberi di individuare la legge applicabile al loro rap-
porto. Questa previsione, come abbiamo avuto modo di vedere, è in linea con 
il fatto che la tutela dell’ autonomia della volontà costituisce un principio 
oramai consolidato di diritto internazionale privato. Poiché, però, il lavorato-
re è considerato parte debole del contratto, la disciplina comunitaria prevede 
anche una specifica misura di tutela, che limita l’autonomia delle parti nella 

22 Cfr. i considerando n. 26, n. 27, n. 28, n. 29 e n. 30. Cfr. G. Pizzolante, Articolo 6 – Contrat-
ti conclusi dai consumatori, in Commentario, op. cit., (a cura di F. Salerno, P. Franzina) in 
NLCC ¾, 2009, p. 738 ss.
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scelta della legge applicabile e individua criteri sussidiari di collegamento 
nei casi in cui manchi una scelta espressa. Anche nell’art. 8 la trasposizione 
del principio generale della lex voluntatis è avvenuta con l’accorgimento di 
evitare che la posizione di supremazia, in cui può trovarsi il datore di lavoro, 
si traduca in una optio legis sfavorevole alla controparte23. Infatti, quand’an-
che le parti abbiano autonomamente designato la legge applicabile, tale scel-
ta non potrà privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme 
imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta. In 
questo senso anche l’art. 8 del Regolamento, proponendosi di proteggere il 
lavoratore da scelte “imposte” dal datore di lavoro, si configura come una 
norma di conflitto a finalità materiale. L’inderogabilità, com’è ovvio, opera 
solo in peius. Il contratto individuale di lavoro può sempre disporre condizio-
ni più favorevoli, che innalzino il livello di protezione garantito al contraente 
debole. L’interprete dovrà, quindi, procedere ad una verifica caso per caso e 
raffrontare il contenuto della legge scelta dalle parti con quella risultante dai 
par. 2, 3 e 4 dell’art. 8 per applicare quella che meglio tutela gli interessi del 
lavoratore. In linea teorica la scelta fra le due leggi appare semplice, ma l’ap-
plicazione pratica dell’art. 6 della Convenzione di Roma – che conteneva una 
previsione identica – ha già smentito la teoria24. In alcuni casi potrà sempli-
cemente disapplicarsi la prima a favore della seconda; in altri casi, potrebbe 
accadere il contrario; in altri casi ancora, l’interprete potrebbe dover ricorre-
re ad un’applicazione per così dire “mista”. In mancanza di una optio legis 
ad opera delle parti, anzi “nella misura in cui” la legge applicabile non sia 
stata scelta dalle parti, il rapporto di lavoro è sottoposto alla legge dello Stato 
in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro. Questo consente che 
venga applicata la stessa legge a tutti i rapporti di lavoro, che si svolgono in 
una stessa impresa. Ciò non può che semplificare la gestione dei rapporti 
contrattuali e diminuire le possibilità di discriminazioni. Inoltre, è molto pro-
babile che il lavoratore abbia una certa dimestichezza con la lex loci laboris, 
dato che di regola egli risiede nel luogo in cui lavora. Qualora, invece, il la-
voratore svolga abitualmente la prestazione lavorativa in paesi diversi, è pre-
scritta l’applicazione della legge dello Stato nel quale si trova la sede dell’im-
presa che ha assunto il lavoratore. Le regole appena menzionate vengono 
meno quando, dall’insieme delle circostanze rilevanti nel caso di specie, ri-
sulti che il rapporto di lavoro è più strettamente collegato con un altro paese. 
In questo caso si applicherà la legge di tale diverso paese.

23 B. Conforti, La volontà delle parti come criterio di collegamento, in La Convenzione di 
Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Giuffrè, Milano, 1983, p. 150; F. Po-
car, La protection de la partie faible en droit international privé, in RC, 1984, p. 341 ss.; M. Sal-
vadori, La protezione del contraente debole (consumatori e lavoratori) nella Convenzione di 
Roma, in G. Sacerdoti, M. Frigo, La Convenzione, cit., Giuffrè, Milano, 1994, p. 59 ss.; U. Vil-
lani, I contratti di lavoro, in Treves T., Verso, op. cit., Cedam, Padova, 1983, p. 282 ss.

24 U. Villani, La Convenzione, op. cit., p. 162; M. Friggesi di Rattalma, Le prime esperienze 
giurisprudenziali, cit., in RDIPP, 1992, p. 815 ss.; F. Pocar, Diritto comunitario del lavoro, Ce-
dam, Padova, 1986, p. 86; M. E. Corrao, I rapporti di lavoro nella Convenzione europea sulla 
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in RDIPP, 1984, p. 91 ss.
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I par. 2, 3 e 4 dell’art. 8 sono divisibili in due parti. La norma indica due 
circostanze di collegamento ben definite, che si pongono in rapporto di con-
corso successivo25. Il luogo di abituale esecuzione della prestazione lavorati-
va è adottato quale criterio di collegamento principale26 ed è specificato che 
“l’abitualità” non viene meno a causa di un invio temporaneo del lavoratore 
in un altro Stato. D’altro canto, il criterio del locus laboris non è in grado di 
funzionare qualora la prestazione sia normalmente espletata in Stati diversi, 
come nell’ipotesi del c.d. lavoro itinerante o nell’ipotesi in cui la prestazione 
lavorativa si svolga in ambienti di lavoro particolari, caratterizzati dal fatto di 
essere situati in spazi c.d. nullius27. In casi simili si applicherà la legge dello 
Stato dove è situata la sede dell’impresa presso la quale il lavoratore è stato 
assunto che opererà in via sussidiaria nelle ipotesi in cui resti escluso il fun-
zionamento del criterio del locus laboris. La seconda parte della norma assu-
me il collegamento più stretto nella veste di parametro determinante la legge 
regolatrice. Esso è destinato ad operare in via residuale. Si tratta di una clau-
sola di eccezione speciale28 che svolge una funzione correttiva delle soluzio-
ni di conflitto indicate in precedenza29 e consente al giudice di operare con 
un certo margine di discrezionalità evitando che il rapporto di lavoro venga 
assoggettato alla legge di un certo paese sulla base di criteri di collegamento 
rigidi, che non assicurano un vero legame con la fattispecie in questione. Su 
questo punto la disciplina in materia di contratti di lavoro si differenzia sen-
sibilmente rispetto a quella in materia di contratti conclusi dai consumatori. 
Per questi ultimi, infatti, non è previsto l’utilizzo del criterio del collegamen-
to più stretto neanche in funzione residuale. La discrepanza non si giustifica. 
Le scuole di pensiero sono due: fautori dell’utilizzo del criterio del collega-
mento più stretto, in quanto criterio “elastico”, e contrari, in quanto criterio 
“imprevedibile”. Le posizioni di quanti sostengono l’utilità del richiamo di 
tale criterio sono già state brevemente descritte nel paragrafo precedente. 
Costoro se ne auguravano l’inserimento nell’art. 6 del Regolamento come 
correttivo utilizzabile al fine di proteggere la posizione del contraente debo-
le. I sostenitori dell’opposto pensiero, invece, rilevano come la possibilità di 
ricorrere al criterio del collegamento più stretto, per individuare la legge ap-
plicabile ai rapporti di lavoro, introduca un elemento di assoluta indetermi-
natezza. È difficile, infatti, se non impossibile, definire a priori a quali solu-

25 G. Venturini, Diritto internazionale privato, II, Diritti reali ed obbligazioni, Cedam, Padova, 
1956, p. 228 ss.; O. Lando, The Conflicts of Laws of Contracts. General Principles, in Recueil des 
cours, 1984, VI, p. 371.

26 Cfr. la risoluzione dell’Institut de droit international sui conflitti di leggi in materia di lavoro, 
in DI, p. 272 ss., con commento di F. Mosconi, La risoluzione dell’Istituto di diritto internaziona-
le sui conflitti di leggi in materia di lavoro, ivi, p. 253 ss. 

27 L. Garofalo, Disciplina internazionalprivatistica e prassi contrattuale dei rapporti di lavoro 
in stato di “insulation”, in RDIPP, 1976, p. 756 ss.

28 F. Mosconi, Exceptions to the Operation of Choice of Law Rules, in Recueil des cours, 
1989, p. 192 ss.; F. Pocar, La nuova legge svizzera sul diritto internazionale privato, in RDIPP, 
1989, p. 9.

29 R. Baratta, Il collegamento più stretto, op. cit., Giuffrè, Milano, 1991, p. 227 ss.
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zioni possa condurre. Il tutto evoca l’attribuzione al giudice di un potere 
discrezionale. In luogo di una scelta determinata a priori e in via generale ed 
astratta, subentra la scelta compiuta a posteriori dal giudice; scelta limitata al 
caso concreto ed effettuata dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze ad 
esso inerenti30. L’art. 8 del Regolamento, d’altronde – rilevano – ha già indi-
cato due precisi criteri di collegamento, che operano in caso di mancata de-
signazione della legge applicabile ad opera delle parti: luogo di svolgimento 
della prestazione lavorativa e sede dell’impresa presso cui il lavoratore è 
stato assunto, ognuno dei quali obbedisce ad una ratio ben precisa. Il primo 
rende immediatamente operante il principio di non discriminazione tra lavo-
ratore straniero e lavoratore nazionale rispondendo ad un’esigenza di sempli-
ficazione e rendendo possibile un trattamento uniforme per tutto il personale 
occupato. Considerazioni non molto dissimili valgono per il criterio della 
sede dell’impresa presso cui il lavoratore è stato assunto. Se ognuno di questi 
criteri obbedisce ad una ratio ben precisa, è difficile allora poter ipotizzare 
l’esistenza di criteri più significativi di quelli indicati. In tal modo si lascia il 
giudice arbitro di procedere e si rischia che egli tenda ad applicare assioma-
ticamente il proprio diritto. In pratica: gli uni auspicano l’inserimento del 
criterio del collegamento più stretto anche per la disciplina dei contratti con-
clusi dai consumatori proprio perché vorrebbero garantire un certo margine 
di autonomia al giudice; gli altri temono che questa autonomia, prevista in 
materia di contratti di lavoro, si risolva nella possibilità che il giudice ricorra 
ad un’applicazione aprioristica e semplicistica del diritto del foro, con gravi 
conseguenze riguardo l’effettività della tutela del lavoratore.

Tirando le somme, non si può non rilevare che entrambe le scelte, sia 
quella contenuta nell’art. 6 del Regolamento, sia quella contenuta nell’art. 8, 
siano perfettibili ed è auspicabile l’introduzione di un regolamento ad hoc 
per i contratti di lavoro. Riguardo questi ultimi non si registrano nel Regola-
mento Roma I variazioni di rilievo sostanziale rispetto alla Convenzione di 
Roma31. Anche l’adozione del Regolamento non pregiudica l’applicazione 
della direttiva 16 dicembre 1996, n. 96/71/CE, relativa al distacco dei lavora-
tori nell’ambito di una prestazione di servizi. Si tratta dell’ipotesi specifica in 
cui il lavoratore, impiegato stabilmente in un determinato Paese, è inviato 
all’estero solo temporaneamente dal proprio datore di lavoro nell’ambito di 
una prestazione di servizi. Nei casi previsti dalla suddetta direttiva, al con-
tratto di lavoro dovrà applicarsi, al posto della legge individuata ex art. 8 del 
Regolamento (CE) n. 593/2008, la legge vigente nello Stato in cui il lavora-
tore è inviato.

30 M. E. Corrao, Profili internazional-privatistici dei rapporti di lavoro nei gruppi di società, in 
Lav. e dir., 2005, p. 508; P. Venturi, Alcune osservazioni sui contratti individuali di lavoro nella 
proposta di regolamento « Roma I », in La legge applicabile, op. cit., (a cura di) P. Franzina, Ce-
dam, Padova, 2006, p. 66 ss.; F. Mosconi, La giurisdizione in materia di lavoro nel regolamento 
(CE) n. 44/2001, in RDIPC, 2003, p. 22 ss.

31 B. Ubertazzi, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, 
Giuffrè, Milano, 2008.
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4. La tutela del contraente debole solo parzialmente si realizza grazie alle 
previsioni degli art. 6 e 8. La disciplina in essi contenuta va coordinata con 
quella prevista da altre disposizioni del Regolamento che possono venire in 
considerazione allo scopo di supplire le carenze riscontrate negli articoli in 
questione. La normativa comunitaria si caratterizza, infatti, sia per l’espressa 
previsione del limite dell’ordine pubblico, sia per il richiamo delle norme di 
applicazione necessaria. Entrambe i limiti concorrono a formare la disciplina 
che in concreto deve applicarsi ai contratti di lavoro ed ai contratti conclusi 
dai consumatori. Sarà necessario procedere, dunque, ad un esame specifico 
per ognuna di queste fattispecie cominciando con l’esame delle norme di 
applicazione necessaria attualmente disciplinate nell’art. 9 del Regolamento. 
Riguardo queste ultime vanno fatte alcune precisazioni. Ad occuparsi di que-
sta categoria di norme nella Convenzione di Roma è l’art. 7, che utilizza il 
termine di “disposizioni imperative” per designare quelle che sono, invece, 
norme di applicazione necessaria. Inoltre, non le qualifica in maniera auto-
noma e genera dunque incertezza. Infine, prevede la possibilità di dare appli-
cazione a norme di applicazione necessaria di un paese terzo rispetto a quel-
lo del foro in modo molto ampio producendo risultati poco prevedibili. Per 
queste ragioni l’art. 7 è stato oggetto di numerose critiche e l’art. 9 del Rego-
lamento ne ha modificato sensibilmente il contenuto. In primis, ha provvedu-
to a sostituire il termine “disposizioni imperative” con quello più corretto 
“norme di applicazione necessaria”. Ha, poi, qualificato in modo autonomo 
queste norme32 e le ha individuate nelle disposizioni il cui rispetto è ritenuto 
cruciale da un paese per la salvaguardia della sua organizzazione politica, 
sociale o economica. Inoltre, l’art. 9 dichiara espressamente che, ad eccezio-
ne delle norme di applicazione necessaria del foro ed a quelle della lex cau-
sae, può essere data efficacia solo alle norme di applicazione necessaria del 
paese di esecuzione degli obblighi contrattuali e solo nella misura in cui tali 
obblighi rendano illecito l’adempimento del contratto. Si tratta, dunque, di 
innovazioni da valutare positivamente 33.

Come si coordina la disciplina prevista dall’art. 9 con quella degli artico-
li 6 e 8? L’art. 9 del Regolamento, eliminando ogni ambiguità linguistica, 
rende evidente che le norme di applicazione necessaria si pongono su un 
piano diverso rispetto alle “disposizioni alle quali non è permesso derogare 
convenzionalmente”, di cui agli art. 3 par. 3, 6 par. 2 e 8 par. 1. Queste dispo-
sizioni richiamano le c.d. “norme imperative semplici” che, nell’ambito del 
singolo ordinamento statale, sono inderogabili dall’autonomia privata34. Le 

32 Con una definizione fornita dalla CGCE, caso Arblade, cfr. Corte di Giustizia, 23 novembre 
1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, in Raccolta 1999, I-8453.

33 L. Garofalo, Volontà delle parti e norme imperative cit., in RDIPP, 1996, p. 488; B. Uber-
tazzi, Il regolamento Roma I, op. cit., Giuffrè, Milano, 2008, p. 121 ss.; G. Biagioni, Articolo 9 
– Norme di applicazione necessaria, in Commentario cit. (a cura di F. Salerno, P. Franzina), in 
NLCC ¾, 2009, p. 788 ss.

34 T. Treves, Norme imperative e di applicazione necessaria nella Convenzione di Roma del 19 
giugno 1980, in RDIPP, 1983, p. 25 ss.
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norme di applicazione necessaria costituiscono invece un limite all’applica-
zione del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto uniformi. Ri-
spetto ad esso, infatti, prevale il diritto materiale interno, il quale esige di 
essere applicato uniformemente sul territorio nazionale. Non tutte le norme 
imperative c.d. semplici sono “applicabili quale che sia la legge regolatrice 
del contratto”, come accade invece per le norme di applicazione necessaria, 
ma è sicuramente vero che tutte le norme di applicazione necessaria sono 
inderogabili da parte dei privati. Ne segue che queste ultime consistono in un 
sottoinsieme della più ampia categoria delle norme imperative o inderogabi-
li. Il problema, dunque, è un altro ed attiene al rilievo che occorre loro con-
ferire nel caso in cui presentino i requisiti di cui agli art. 3, 6 e 8 del Regola-
mento, risultando al tempo stesso anche di applicazione necessaria. Il 
dibattito è stato pacificamente risolto considerando che tutte le norme impe-
rative in questione, semplici o di applicazione necessaria che siano, operano 
secondo uno stesso principio. Sono, cioè, rivolte al fine pratico del “non pre-
giudizio” dei valori dalle stesse tutelati. Quindi, le norme imperative richia-
mate dagli art. 6 e 8 assolvono una funzione di tipo protettivo, mirano a ga-
rantire la protezione della parte debole e ad assicurare che il consumatore o 
il lavoratore non risultino privati della tutela minima loro garantita dalle nor-
me in questione. Questa funzione può essere tranquillamente svolta dalle 
norme imperative semplici, ma nulla vieta che ci siano anche norme impera-
tive di applicazione necessaria in materia e di cui gli Stati pretendano in ri-
spetto. Semplicemente, queste ultime sono richiamate da un diverso articolo, 
l’art. 9. Ad ogni buon conto, attraverso il combinato disposto degli art. 6 e 9, 
come degli art. 8 e 9, è possibile sopperire a buona parte delle deficienze 
segnalate nei paragrafi precedenti. Per un verso il giudice può intervenire 
applicando le norme di applicazione necessaria della legge del foro, poste a 
tutela del consumatore, ogniqualvolta le parti non abbiano proceduto alla 
scelta della legge applicabile al contratto ed il consumatore risieda in un Pa-
ese, che prevede standard di tutela più bassi rispetto a quelli previsti dalla lex 
fori. In tal modo si potrebbe mitigare la rigidità dei criteri di collegamento 
previsti dall’art. 6 garantendo il favor per il consumatore. Per altro verso, 
anche in materia di contratti di lavoro le norme di applicazione necessaria 
garantiscono la presenza di un nocciolo duro di norme invocabili a favore del 
lavoratore indipendentemente dalla legge scelta per regolare il contratto di 
modo che si fughi il dubbio che il datore di lavoro possa influenzare la scelta 
del lavoratore imponendo l’applicazione di una legge a lui più favorevole.

Per completare il nostro discorso è, adesso, necessario verificare come si 
coordinano le disposizioni in materia di ordine pubblico con quelle poste a 
tutela del contraente debole. L’art. 21 del Regolamento, esattamente come 
l’art. 16 della Convenzione di Roma, stabilisce che l’applicazione di una di-
sposizione della lex contractus può essere esclusa quando sia manifestamen-
te incompatibile con l’ordine pubblico del foro. Il limite dell’ordine pubblico 
impedisce il ricorso al diritto straniero, reso competente da una norma di 
conflitto, quando il risultato effettivo dell’applicazione del diritto medesimo 
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risulti incompatibile con i valori fondamentali del foro35. Nel disciplinare 
tale limite, l’art. 21 del Regolamento sembra voler salvaguardare l’insieme 
dei valori fondamentali ed irrinunciabili di ciascun ordinamento statale, tut-
tavia, già la Relazione Giuliano–Lagarde, di accompagnamento alla Conven-
zione di Roma, sottolineava che la menzionata espressione “include l’ordine 
pubblico comunitario divenuto parte integrante dell’ordine pubblico degli 
stati membri”. A maggior ragione, questa precisazione vale per il Regola-
mento del 2008. In che modo, però, l’ordine pubblico – del foro o comunita-
rio – può influenzare la disciplina in materia di contratti di lavoro o di consu-
mo? Di certo lo strumento tradizionale dell’ordine pubblico, considerato il 
suo meccanismo di azione “a posteriori”, è il mezzo più valido a cui affidare 
l’istanza protezionistica del contraente debole, affinché risponda ad esigenze 
concrete. Tuttavia, esso sembra rivestire un ruolo solo marginale. Ai sensi 
dell’art. 21, infatti, “soltanto” nel caso in cui l’applicazione della lex contrac-
tus risulti “manifestamente” incompatibile con l’ordine pubblico del foro 
sarà possibile invocare tale limite e fondare su di esso la mancata applicazio-
ne della legge normalmente competente. Inoltre, per invocare tale limite, bi-
sognerà preventivamente accertare se i principi in materia di favor laboris e 
favor consumatoris possano annoverarsi fra quelli di ordine pubblico del 
foro. Esaminando la legislazione italiana in materia di lavoro sembra chiara-
mente che l’ordinamento si ispiri al principio della maggior protezione pos-
sibile del lavoratore, come ha messo in luce anche la dottrina lavoristica36. 
In questo senso depongono l’insieme dei principi dettati dalla Costituzione 
in materia di tutela del lavoro37 ed anche numerose altre disposizioni legisla-
tive, non ultimo lo statuto dei diritti dei lavoratori38. Inoltre, la maggior par-
te delle norme poste a tutela del lavoratore non hanno un carattere di assolu-
ta inderogabilità, ma sono tese a garantire condizioni minime inderogabili ed 
auspicano l’applicazione di condizioni che risultino più protettive degli inte-
ressi del lavoratore39. Il criterio della derogabilità in melius tende a concreta-
re non una tutela minima paritaria, ma la massima fra più tutele precostituite 
tramite la prevalenza della disposizione più favorevole al prestatore di lavo-
ro40. Se questo è un principio che informa l’intera legislazione lavoristica ed 

35 G. Badiali, Ordine pubblico e diritto straniero, Giuffrè, Milano, 1963; G. Barile, Lezioni di 
diritto internazionale privato, Cedam, Padova, 1980, p. 131 ss.; P. Benvenuti, Comunità statale, 
comunità internazionale ed ordine pubblico internazionale, Giuffrè, Milano, 1977.

36 C. Assanti, Autonomia negoziale e prestazione di lavoro. Principi generali, Giuffrè, Milano, 
1961, p. 127; V. Simi, Il favore dell’ordinamento giuridico per i lavoratori, Giuffrè, Milano, 1967, 
p. 8 ss.; A. Cessari, Il “favor”verso il prestatore di lavoro subordinato, Giuffrè, Milano, 1966, p. 
7 ss.; G. Balzarini, La tutela del contraente più debole nel diritto del lavoro, Cedam, Padova, 
1965, p. 5 ss. 

37 C. Mortati, Il lavoro nella Costituzione, in D.L., 1954, I, p. 149 ss.; C. Smuraglia, La Co-
stituzione e il sistema del diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1958, p. 28.

38 L. 20 mag. 1970, n. 300, Statuto dei lavoratori, in GU 27 mag. 1970, n. 131.
39 F. Pocar, La legge applicabile ai rapporti di lavoro secondo il diritto italiano, in RDIPP, 

1972, p. 744 ss., cfr. art. 2077 e 2113 c. c. 
40 A. Cessari, Il “favor”, op. cit., p. 31; R. Clerici, Rapporti di lavoro, ordine pubblico e Con-

venzione di Roma del 1980, in RDIPP, 2003, p. 809 ss.
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il rilievo dato alla tutela del lavoro è addirittura di rango costituzionale, allo-
ra può pacificamente affermarsi che si tratta di uno dei principi fondamenta-
li del nostro ordinamento e ne deriva che non possono trovare applicazione 
in Italia quelle leggi straniere che contengono una disciplina del rapporto di 
lavoro meno favorevole al lavoratore di quella italiana. A tale applicazione 
osterebbe, appunto, il limite dell’ordine pubblico41. Per effetto dell’art. 21 
del Regolamento, nei riguardi del lavoro svolto all’estero e nei casi in cui, 
seppur prestato in Italia, ad esso si applichi una legge straniera, per scelta 
delle parti o ai sensi dell’art. 8, il diritto straniero designato non potrà trovare 
applicazione qualora risulti meno protettivo del diritto italiano. Queste con-
clusioni sono avallate anche dall’esame delle c.d “clausole di non regresso”, 
inserite nelle più recenti direttive in materia di politica sociale. Esse prevedo-
no, seppur con varie formulazioni, che l’attuazione delle direttive in questio-
ne non possa giustificare un regresso del livello generale di tutela dei lavora-
tori, garantito dalla legislazione interna previgente42.

Un discorso speculare si può svolgere in materia di contratti di consumo. 
Seppure in questo campo non si può contare su un solido appoggio costituzio-
nale non si possono sottovalutare tutte le altre fonti normative presenti nel 
nostro ordinamento, volte a garantire gli interessi del consumatore. Basti pen-
sare al codice del consumo43. Inoltre, negli ultimi venti anni sono state emana-
te numerosissime direttive comunitarie in materia di tutela del consumatore 
che hanno influenzato profondamente non soltanto l’ordinamento italiano ma 
quello di tutti gli stati membri44. Il minimo comun denominatore di tutte queste 
fonti sta nell’intento di garantire che la tutela apprestata al consumatore non 
venga derogata in peius a causa dell’operare delle norme di conflitto. Il legi-
slatore comunitario, infatti, nell’emanare le direttive in materia di tutela del 
contraente debole, ha riconosciuto agli Stati membri il diritto di emanare ulte-
riori norme solo con il fine di garantire un grado di protezione superiore rispet-
to a quello previsto nelle direttive. Inoltre, ha delegato ai legislatori nazionali 
il compito di adottare norme di conflitto tali da impedire che la protezione 
accordata dalle direttive possa essere “aggirata” dalla scelta della legge di uno 

41 F. Pocar, I. Viarengo, Diritto comunitario del lavoro2, Cedam, Padova, 2001, p. 136 ss. In 
giurisprudenza cfr. Corte di Cassazione sent. 22 febbraio 1992 n. 2193, D.A.E. Costruzioni S.p.A. 
c. Vitale, in RDIPP, 1994, p. 150 ss.; sent. 30 novembre 1994 n. 10238, Alitalia c. Fife, in RDIPP, 
1996, p. 353 ss. Per una posizione contraria cfr. sent. n. 2795 del 3 agosto 1968, Sorrentino c. Ban-
co di Napoli, in RDIPP, 1969, p. 777 ss., con commento di R. Clerici, Lavoro bancario svolto in 
Argentina e volontà delle parti, p. 972. 

42 L. Garofalo, Le clausole di “non regresso” nelle direttive comunitarie in materia di politica 
sociale, in RGLPS, 2004, p. 39 ss.; ID., I conflitti di leggi in materia di sciopero, in RDIPP, 1982, 
p. 744 ss.. 

43 D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 
luglio 2003, n. 229, in Suppl. Ord. G.U. del 8 ottobre 2005, n. 235.

44 Cfr. ad esempio: direttiva n. 84/450/CEE, del 10 settembre 1984 sulla pubblicità ingannevole, 
in GUCE n. L 250 del 19/09/1984; direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernen-
te le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in GUCE n. L 95, del 21 aprile 1993; 
direttiva 97/7/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 mag. 1997, riguardante la prote-
zione dei consumatori in materia di contratti a distanza, in GUCE n. L 144, del 4 giugno 1997.
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Stato non appartenente all’Unione europea45. Anche in questo campo, non 
pare, dunque, azzardato parlare di un principio di ordine pubblico che garanti-
sce l’inderogabilità in negativo della tutela del contraente debole. L’unico neo 
risiede nel fatto che l’individuazione e l’applicazione dei principi di ordine 
pubblico risultano operazioni particolarmente delicate. Ai giudici si richiede 
una valutazione logico giuridica che coinvolge diverse variabili. Si tratta di un 
problema di conoscenza approfondita del diritto, cui appartengono le norme 
oggetto della comparazione; conoscenza che implica la comprensione della 
ratio dei singoli istituti. Si tratta, poi, di fissare i parametri in base ai quali la 
comparazione deve essere condotta, con tutte le difficoltà che possono sorgere 
qualora non sussistano istituti omogenei per essere comparati all’interno dei 
due ordinamenti. Appare evidente, pertanto, che, a seconda di come venga 
interpretata ciascuna di queste variabili, può pervenirsi in sede applicativa ad 
un risultato diverso. Fortunatamente, la comunitarizzazione della Convenzio-
ne di Roma consentirà alla Corte di Giustizia di prendere posizione in maniera 
incisiva anche in questa materia. Un suo opportuno intervento potrebbe risol-
vere numerosi problemi pratici connessi all’attuazione degli articoli in esame.

5. Le considerazioni, svolte sinora, permettono di evidenziare i limiti che 
le soluzioni accolte possono incontrare in sede applicativa ed, al tempo stes-
so, di comprendere appieno i principi informativi e gli obiettivi di questa 
disciplina. Due sembrano i dati degni di rilievo: da un lato, le specifiche 
clausole apposte come limite alla volontà delle parti; dall’altro, il tipo di 
criteri di collegamento adottati in mancanza di scelta. Alle prime si è affidata 
una precisa istanza protettiva: quella di bilanciare la condizione di disugua-
glianza in cui versa la parte debole. La enunciazione dei criteri atti ad indivi-
duare la legge applicabile in mancanza di scelta, dal canto suo, obbedisce 
all’esigenza di determinare per queste particolari categorie di rapporti la di-
sciplina più confacente tenendo conto delle loro peculiarità e dei rispettivi 
caratteri tipici. Eppure, l’indagine fin qui condotta ha evidenziato anche un 
altro dato costante: se dalla considerazione astratta della normativa in esame 
si passa ad ipotizzare una sua applicazione, allora non è possibile affermare 
con sicurezza che la giustizia delle soluzioni si traduca necessariamente nel-
la giustizia del caso concreto. Il problema potrebbe (il condizionale è d’ob-
bligo) risolversi con l’individuazione di uno strumento giuridico ad hoc che, 
facendo propri gli obiettivi indicati, ne garantisca l’attuazione concreta. La 
preferenza in tal senso non può che andare allo strumento dei regolamenti 
comunitari che dettino in forma esplicita e dettagliata la disciplina interna-
zionalprivatistica per queste complesse e particolari categorie di rapporti. Per 
quanto l’utilizzo coordinato degli art. 6 ed 8 con le disposizioni in materia di 
norme di applicazione necessaria e limite dell’ordine pubblico consenta di 
sanare molte carenze, i margini di miglioramento sono ancora ampi.

45 Cfr. un esempio per tutti: art. 6, par. 2 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 
1993, in GUCE n. L 95, del 21 aprile 1993.



FrAncesco MAstroBerti

UN GRANDE SEDUTTORE DELLA 
STORIOGRAFIA: FEDERICO II DI SVEVIA*

Accennare alla figura di Federico II di Svevia non è facile per la vastità di 
riferimenti documentali. Giustamente Mariateresa Brocchieri, licenziando in 
un suo contributo sul grande svevo, parlava del rischio di finire come i carto-
grafi cinesi di Borges che, per non sbagliare, disegnavano le mappe in scala 
1:11. La prospettiva di considerare tutte le voci bibliografiche, risulta dunque 
impraticabile oltre ad essere di dubbia utilità, considerato il fatto che Federi-
co ha rappresentato, nei secoli, un campo libero per ogni sorta di idealismo 
dove la storiografia ha sovente superato i confini che la separano dalla poli-
tica e dalla letteratura per delineare un’immagine da esaltare o da abbattere. 
È opportuno perciò discernere il mito, che in otto secoli ha dato luogo ad 
un’interminabile lista di biografie romanzate, dal personaggio storico, stu-

* Riporto il testo della relazione tenuta in sede di presentazione della lezione magistrale del prof. 
Cosimo Damiano Fonseca, Il lascito storiografico di Federico II, tenuta presso la II Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Sede di Taranto il giorno 10 febbra-
io 2010.

1 Cfr. M. T. FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, Federico II. Ragione e Fortuna, Bari 2009; 
Per questo motivo è assolutamente impossibile offrire un resoconto bibliografico esaustivo. In ge-
nerale, considerando gli interventi più significativi e quelli più recenti cfr. A. DE STEFANO, Fede-
rico II e le correnti spirituali del suo tempo, Roma 1923, E. H. KANTOROWICZ, Federico Secon-
do di Svevia, Trad. it. Milano 1939; E. HORST, Federico II di Svevia, Trad. it. Milano 1981; J. 
LARNER, L’Italia nell’età di Dante, Petrarca e Boccaccio, Bologna 1982; D. ABULAFIA, Fede-
rico II. Un imperatore medievale, trad. it., Torino, 1993, Londra 1988; J. N.D. KELLY, Gran Dizio-
nario Illustrato dei Papi, Casale Monferrato 1989; W. STÜRNER, Friedrich II., 2 voll., Darmstadt 
1992-1997 (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance); R. ZIPPELIUS, Kleine deutsche Ver-
fassungsgeschichte, Monaco 1994; C. FORNARI, Federico II – Un sogno imperiale svanito a Vit-
toria, Parma 1998; A. L. TROMBETTI BUDRIESI (a cura di), Federico II di Svevia, De Arte ve-
nandi cum avibus. Fonti e Studi, Roma  – Bari 2000; O. ZECCHINO, Medicina e sanità nelle 
Costituzioni di Federico II di Svevia (1231), Avellino 2002; Daniele VESSELLA, P. DE IULIO, 
Federico II, stupor mundi, Cosenza 2005; F. CARDINI, M. MONTESANO, Storia medievale, Fi-
renze 2006; M. BRANDO, Lo strano caso di Federico II di Svevia. Un mito medievale nella cultu-
ra di massa, prefazione di Raffaele Licinio, post-fazione di Franco Cardini, Bari 2008; H. HOU-
BEN, Federico II. Imperatore, uomo, mito, Bologna 2009; R. RIZZI, Federico I e Federico II 
Hohenstaufen – Genesi di due personalità alla luce della storia, della medicina e della psicologia, 
Manduria 2009; O. B. RADER, Friedrich II. Der Sizilianer auf dem Kaiserthron. Eine Biographie, 
Monaco 2010.
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diato a fondo e con obiettività. Se teniamo conto solo di questa seconda ca-
tegoria, l’unica ad avere una dignità scientifica, i titoli si riducono di molto 
ma, a differenza di altre figure, Federico II resta molto problematico a causa 
della sua estrema politicità, ossia del fatto che, in pieno medioevo, volle fare 
importanti e coraggiose scelte politiche, in quanto tali giudicabili – in ogni 
epoca – giuste o sbagliate a seconda dell’osservatore e del suo apparato ide-
ologico. Se poi consideriamo che le scelte lo posero in contrasto diretto con 
la Chiesa, ovvero con la super-potenza medievale – e aggiungiamoci anche il 
carattere libero di Federico, molto votato ai piaceri della vita e dominato da 
una grande passione per la conoscenza – allora si comprende facilmente il 
suo travaglio nel trovare un comodo posto nell’epoca medievale, sia da vivo 
che da morto.

Oggi è più semplice orientarsi grazie ai lavori che sono stati fatti in occa-
sione dell’ottocentesimo anniversario della nascita dell’Imperatore. In parti-
colare il saggio di Cosimo Damiano Fonseca, Federico II nella storiografia 
italiana2, ha fornito chiavi di lettura obiettive ed illuminanti. Un intervento 
quanto mai opportuno e chiarificatore che ha passato in rassegna i diversi 
orientamenti della storiografia italiana, dalla contrapposizione tra esaltatori e 
detrattori dell’Imperatore – esemplificata attraverso le considerazioni di Pan-
dolfo Collenuccio e Tommaso Costo, il primo fautore della “ragion politica” 
di Federico contro l’ingerenza della Chiesa, il secondo volto ad evidenziare i 
“mancamenti” del Sovrano – alla “demitizzazione” più o meno convincente 
in corso a partire dalla fine del secolo scorso3.

Nonostante gli sforzi di molti illustri storici, il quadro non sembra molto 
cambiato. Federico II è un uomo che continua a dividere: da quando le que-
stioni politiche a lui connesse si sono consumate sotto l’azione degli uomini 
e del tempo, la divisione tra gli storici è stata costante, pur esprimendosi con 
toni e contenuti diversi. E’ difficile occuparsi di Federico II senza essere o 
dalla sua parte (anche solo restando affascinati dalla sua poliedrica e multi-
forme personalità) oppure in qualche modo contro di lui. E’ un grande sedut-
tore, nel senso più vero del seducere latino che significa allontanare, divide-
re, separare. E la seduzione spesso fa perdere la lucidità necessaria nei lavori 
storiografici. Egli, che (almeno secondo quello che si è detto su di lui) fu 
circondato in vita dalle tante donne del suo harem, dopo la morte ha trovato 
un harem di storiografi, di diversa estrazione e cultura, che a differenza delle 
brave donne medievali, sembrano incapaci di ritagliare le sete per i suoi ve-
stiti, facendoli sempre o più grandi o più piccoli del necessario. Ovviamente 
non sono mancati quelli che hanno preteso di tagliare il vestito senza stoffa.

2 C. D. FONSECA, Federico II nella storiografia italiana, in AA. VV., Potere, società e popolo 
nell’età sveva (1210-1266), Bari 1985, pp. 9-24.

3 Sul tema della “demitizzazione” e sull’opportunità di rivedere questa autentica moda della 
storiografia italiana nei riguardi di Federico II e della sua opera legislativa cfr. l’Introduzione di A. 
L. TROMBETTI BUDRIESI a Il “Liber Augustalis” di Federico II di Svevia nella storiografia, 
Bologna 1987.
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Ancora oggi, dunque, la figura di Federico sembra chiedere allo storico di 
schierarsi, così tante sono le opere che lo esaltano o lo ridimensionano oltre 
misura. Ma ciò non è colpa solo della storiografia: senza soffermarci sulla 
complessa personalità dell’uomo, il Federico politico ha facce diverse. In 
Germania fu conciliante con il forte partito feudale, in Italia meridionale fu 
un autocrate volto a limitare ogni potere dei baroni e a costruire uno stato 
fortemente accentrato. Forse anche per questo la storiografia tedesca e nordi-
ca in generale sembra più benevola nei suoi confronti, fino a considerarlo un 
«genio»4. In Italia invece Federico è stato letteralmente fagocitato dalle cor-
renti di pensiero che a partire dal tardo-umanesimo si sono scontrate sul bol-
lente terreno dello stato moderno e sul giurisdizionalismo. Nella nostra tor-
mentata penisola, da sempre divisa tra Guelfi e Ghibellini, la figura di 
Federico II ha necessariamente assunto una dimensione mitologica, in posi-
tivo e in negativo, anche per la nettezza delle scelte e dei toni usati dalle 
parti in causa (Papato e Impero). Basti pensare che la famosa lettera “dei tre 
impostori” del 1239 (con la quale papa Gregorio IX informava sovrani e di-
gnitari che quel flagello di Federico II aveva osato affermare chiaramente 
che il mondo intero era stato ingannato da tre impostori, Gesù, Mosé e Mao-
metto) innescò il mito secolare dell’esistenza di un libro scritto dallo stesso 
Federico e da Pier delle Vigne intitolato De tribus impostoribus5. Quindi il 
mito dell’Anticristo, alimentato dai Papi e dalla pubblicistica ecclesiastica, 
cui si è contrapposto il mito del sovrano laico, pragmatico, geniale precurso-
re dei tempi riconosciuto come tale nelle opere di scrittori non italiani – 
come Burckhardt6 e Kantorowicz7 – oppure di qualche incauto giurisdiziona-
lista italiano, come Pietro Giannone, che pagò carissimo la sua Istoria civile. 
Lo scontro frontale di Federico con il papato rappresenta l’epicentro di que-
sto sisma storiografico i cui effetti, nonostante gli sforzi compiuti in questi 
ultimi decenni, sono ancora percepibili. In merito l’analisi storiografica del 
Giannone, seppure di parte, appare convincente, alla luce di contributi im-
portanti, come quello del De Stefano, che hanno sfatato parte della “leggenda 
nera” sull’Imperatore:

Per aver avuto nemici tre Romani Pontefici, Onorio, Gregorio ed Innocenzio e le 
città Guelfe partigiane de’ medesimi, acquistò egli presso i posteri nome di spergiuro, 
e di crudele contro tutti i prelati, e Ministri della Chiesa; e per averne perseguitati 
molti, e scacciati dalle loro sedi, altri imprigionati e fatti morire in esilio, e per aver 
taglieggiate le Chiese, i Monasteri e gli Ecclesiastici, con torre loro i beni e le facoltà: 

4 Su questi aspetti cfr. G. LIBERATI, Federico II nella storiografia tedesca: Ranke e Gregoro-
vius, in AA. VV., Atti delle Quarte giornate fridericiane di Oria (1977). Bari 1980, pp. 221-235.

5 Cfr. DE STEFANO, op. cit., p. 15
6 J. BURKHARDT, La civiltà del Rinascimento in Italia, trad. it. Torino 1876, p. 7: «Gli stati 

retti a forma principesca trovarono un modello illustre nel regno normanno dell’Italia meridionale 
e della Sicilia, dopo la trasformazione che che esso aveva subito per opera dell’Imperatore Federico 
II». Il Burkhardt, inserisce lo stato di Federico II nella “parte prima” del volume intitolata “Lo 
stato come opera d’arte”.

7 KANTOROWICZ, op. cit.



174 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

pose timore a tutti gli Ecclesiastici non volesse ridurgli alla strettezza, e povertà della 
primitiva Chiesa, tanto maggiormente che era lor riferito, che l’Imperadore soleva 
avere spesso in bocca cotali voci […] Lo dipinsero perciò, ch’egli fosse Ateo, e che 
negando l’immortalità dell’anima avesse posto ogni suo intendimento ne’ diletti del 
corpo, godendosi e sollazzandosi con quel, che più gli aggradava, e che perciò si con-
taminasse con ogni sorta di lussuria, tenendo sempre, oltre alla moglie, uno stuolo di 
concubine attorno, alcune delle quali erano anche Saracene8.

Alla fine Giannone concludeva che «attorno dunque vien lacerata la fama 
di Federico da’ nostri scrittori italiani, per lo più tutti Guelfi»9. Lo stesso 
Giannone fu il primo ad invitare gli storici a giudicare Federico II per la sua 
condotta politica, senza lasciarsi condizionare dalle eccessive esaltazioni dei 
Tedeschi e dagli impietosi giudizi degli Italiani. Il suo invito è stato recepito 
a partire dalla fine dell’Ottocento ma gli esiti non sono stati univoci: le anti-
che divisioni continuano a riproporsi sotto forme diverse e più raffinate. Mol-
ti scrittori italiani del Novecento hanno puntato il dito contro la politica di 
Federico: si sono accentuati gli aspetti autocratici e tirannici del suo governo 
in Sicilia10; gli si è addossata la colpa dei mali del Mezzogiorno (de Blasiis, 
Croce, De Robertis); gli si è rimproverata la sterilità della sua azione politica 
(Naselli Rocca di Corigliano) ed anche una certa incoerenza (Colliva)11. Un 
altro atteggiamento – sostanzialmente denigratorio – è stato quello di ignora-
re o quasi Federico. Un esempio: Gioacchino Volpe, ne Il Medio Evo, fa solo 
qualche accenno alla sua figura per dire che egli «concentrò nella Penisola 
tutte le sue cure» e che in Germania «tirò innanzi alla giornata, con quegli 
espedienti stessi che avevano caratterizzato l’epoca più misera delle monar-
chie europee»12. Non è mancato anche il tentativo revisionistico, condotto 
dal De Stefano, teso a riabilitare Federico sotto il profilo dell’ortodossia cat-
tolica, cui va riconosciuto non solo il merito di aver messo in luce l’infonda-
tezza della vasta aneddotica sull’ereticità dell’Imperatore ma anche quello di 
aver delineato con precisione le modalità della sua azione legislativa e la sua 
concezione del potere13. All’estero, invece, Federico II, esaminato con obiet-
tività, diventava senza riserve con Burkhardt un genio costruttore di una mo-
derna monarchia e con Kantorowicz un sovrano illuminato.

Vi è stato poi chi di recente ha “chiuso il cerchio” facendo coincidere la 
demitizzazione con il ridimensionamento in senso assoluto: per David Abu-
lafia Federico II diventava un imperatore medievale, nulla più nulla meno14. 
Un attributo, medievale, assolutamente adatto a tutti gli esseri viventi e non 

8 P. GIANNONE, Istoria civile del Regno di Napoli, Tomo II, Haia 1753, pp. 455-56.
9 Ivi, p. 457.
10 Cfr. G. PEPE, Lo stato Ghibellino di Federico II, 1938
11 Su questi aspetti cfr. FONSECA, op. cit.
12 G. VOLPE, Il Medio Evo, Firenze 1966, pp. 287-88.
13 DE STEFANO, op. cit.
14 D. ABULAFIA, op. cit.
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del XIII secolo ma di sicuro “sensazionale” per Federico. Esaminando que-
sta conclusione sotto il profilo storico-giuridico è opportuno fare qualche 
rilievo sulla base di quello che fu il diritto e lo stato nel Medioevo e di come 
Federico si pose nei loro confronti, considerando soprattutto la sua più im-
portante opera legislativa, il Liber Costitutionum. Ecco cosa afferma Mario 
Caravale in proposito:

In un’esperienza giuridica come questa [medievale] allora, la vera natura della 
dignità del sovrano era quella di protettore del diritto, di garante del rispetto e della 
vigenza dei numerosi ordinamenti particolari: era, in una parola, quella di giudice. La 
funzione giudiziaria non costituiva un aspetto secondario e trascurabile della dignità 
monarchica, ma al contrario esprimeva la sua essenza più autentica. Ed è proprio da 
tale natura che appare necessario prendere le mosse per tentare di comprendere il si-
gnificato dei compiti concretamente esercitati da un sovrano tra i più efficienti ed at-
tivi del medioevo quale fu Federico II, il carattere della sua produzione legislativa ed 
il ruolo ad essa riconosciuto all’interno dell’articolato ordinamento unitario del regno 
siciliano15.

Se il sovrano – come afferma MacIlwain16 e come riconosciuto unanime-
mente dalla storiografia giuridica – nella “costituzione” medievale era un rex 
iudex, Federico, che nella prima metà del secolo XIII si lanciò nell’impresa 
di costruire un forte stato nel Mezzogiorno avvalendosi dello strumento legi-
slativo, operò in modo eccezionale. Giustamente il De Stefano ricostruisce la 
sua concezione del potere imperiale: per Federico l’imperatore è «il realizza-
tore del diritto», cioè «della volontà divina sulla terra», al di sopra di ogni 
legge positiva, «lex animata in terris» e «legibus omnibus solutus»17. Un 
grande storico del diritto come Gennaro Maria Monti non dava molto peso 
all’utilizzo di questa formula, affermando che «malgrado, però, tanto splen-
dore di teorie, di formule, di epistole, l’autorità imperiale di Federico II era 
più teorica che reale»18. Ma questa osservazione in verità inficia poco la 
grandezza e l’eccezionalità di Federico che, resosi conto delle difficoltà esi-
stenti in Germania, concentrò tutta la sua attenzione sul Mezzogiorno, co-
struendo in esso una prima forma di stato moderno con l’affermazione del 
primato dello Stato rispetto a tutti gli altri poteri. In pieno Medioevo ciò sfio-
rava l’eresia, ma Federico aveva un’arma micidiale che utilizzò con grande 
destrezza: era imperatore e in quanto tale rivendicò, come erede di Giustinia-
no, il diritto di legiferare in ogni campo. Il Monti non è incline a riconoscere 
a Federico II molti meriti perché, pur congegnando un sistema statuale mo-
derno, le sue innovazioni, oltre a non avere base nella realtà, costituirono il 

15 M. CARAVALE, Federico II legislatore, in ID., La monarchia meridionale. Istituzioni e dot-
trina giuridica dai Normanni ai Borboni, p. 146.

16 C. H. MCILWAIN, Costitutionalism ancient and modern, Ithaca N. Y. 1966.
17 DE STEFANO, op. cit.
18 G. M. MONTI, Lo stato normanno-svevo, Cassano Murge 1985, p. 47.
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perfezionamento di quanto avviato da Ruggero II. Federico fallì, dunque non 
fu grande; se il suo regno fosse durato, come la monarchia normanna in In-
ghilterra, sarebbe stato grande. Tuttavia se è vero, come si è visto, che Fede-
rico II ereditò generazioni di detrattori armati di penne velenosissime, biso-
gna riconoscere che la sua azione politica fu qualcosa in più di una pura e 
semplice idea sconfitta dalla storia ma un modello cui molti potevano guar-
dare per sovvertire l’ordine medievale. Comunque Federico lasciò al Regno 
il suo Liber Augustalis che fu diritto vigente fino all’avvento della domina-
zione napoleonica.

David Abulafia si pone sulla stessa linea di ridimensionamento, caricando 
alcuni aspetti della critica di Monti. Sentiamo cosa dice in merito ad una 
delle maggiori opere di Federico II, il Liber Augustalis: «Quali siano le in-
fluenze esercitate su Federico dai gloriosi codici romani, dai giuristi canoni-
ci contemporanei e dalla filosofia aristotelica, da poco tornata sulla cresta 
dell’onda, la sua normativa giuridica non segna l’avvento di un nuovo Giu-
stiniano. Tutto l’insieme manca dell’ampio respiro dell’organicità onnicom-
prensiva dei testi romani, limitandosi ad affrontare i problemi specifici di un 
regno in urgente bisogno di ricostruzione»19.

Sono conclusioni in ordine alle quali è legittimo avere qualche perplessi-
tà. Giudicare l’opera di Federico II alla luce dei testi di Giustiniano o alla 
luce dei codici moderni significa compiere un’operazione evidentemente a-
storica che non tiene in debito conto cosa sia stato il medioevo giuridico. 
Grazie alla storiografia giuridica a noi italiani risulta certo e chiaro che il 
medioevo era dominato dal diritto giurisprudenziale e dal diritto consuetudi-
nario e che nei secoli dell’età di mezzo ben poche sono state le raccolte legi-
slative e forse nessuna del livello del Liber Augustalis. Inserendo quest’opera 
nella sua realtà storica si coglie il senso della sua eccezionalità. Paolo Grossi, 
pur prendendo le distanze dall’idea di un Federico II «primo di una futura 
catena di principi autocratici muniti di una visione ormai statuale e costrut-
tori di uno stato in senso proprio, moderno», alla fine riconosce: «Testimo-
nianza singolare quella del Liber Augustalis, legata ad un personaggio stra-
ordinario e pertanto singolare e solitaria con tutto il suo carico suggestivo ed 
ambivalente»20.

Singolarità dell’uomo e della sua opera: ecco un giudizio che coglie nel 
segno. Siamo di fronte ad un sovrano-imperatore che mostra di avere la piena 
consapevolezza di essere un legislatore. Se, come si è visto il sovrano medie-
vale era un rex iudex più che un sovrano legislatore, è chiaro il motivo, asso-
lutamente indispensabile, per il quale Federico volle che il suo Liber fosse 
Augustalis: solo all’imperatore, secondo la “costituzione” medievale era 
consentito fare un’opera come quella di Federico II, soprattutto quando Fe-
derico interveniva a limitare poteri consolidati che costituivano stati nello 
strato: la Chiesa e i Feudi. Abulafia, che non tiene conto di questi aspetti, 

19 ABULAFIA, op. cit., pag. 169.
20 P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Roma – Bari 2003, pp. 134-5.
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considera un «paradosso» il fatto che Federico parli di sé in tutta l’opera 
come dell’Augusto e che «si presenta come imperatore, eppure legifera per 
un regno apparentato all’Impero … da vincoli molto aleatori»21. Non si tratta 
di un «paradosso» ma di una necessità: per legiferare con quella latitudine 
Federico doveva appellarsi alla sua autorità di Imperatore. E in questo sta la 
grandezza e la singolarità dell’uomo: utilizzare le leve del diritto e della “co-
stituzione” medievale per raggiungere un risultato obiettivamente impensa-
bile per il Regno in quell’epoca. Il Kantorowicz individua brillantemente 
questo tratto caratteristico di Federico, fin dagli esordi del suo governo in 
Sicilia: l’utilizzo del diritto come strumento di governo, ossia la chiave della 
modernità.

L’eccezionalità di Federico II fu sperimentata in prima persona dallo stes-
so Monti, allorché fu “costretto” ad innescare con il Calasso la famosa pole-
mica sulla costitutio puritatem, una delle tenzoni più forti (ed alte da un 
punto di vista scientifico) che la storia del diritto italiano ricordi22. La nota 
disputa nacque dal tentativo approntato dal Calasso di dare una spiegazione 
plausibile ad una costituzione che configgeva con l’idea da lui stesso elabo-
rata – ed accolta dalla storiografia giuridica – di un diritto comune romano 
assoluto, unico diritto comune in Italia. La costituzione di Federico dispone-
va che Camerarii e Baiuli avrebbero dovuto amministrare il diritto «secun-
dum constitutiones nostra set in defectu earum secundum constitutiones ap-
probatas ac demum secundum iura communia longobardum videlicet et 
romanum prout qualitas litigantium exiget iudicabunt». Letta nel suo signifi-
cato letterale questa costituzione metteva in crisi le convinzioni calassiane: in 
Italia meridionale vi era un diritto comune longobardo pari al diritto comune 
romano! Allora nel 1934 il grande storico pugliese diede alle stampe un sag-
gio nel quale sostenne che la nozione di diritto comune longobardo non do-
veva intendersi in senso tecnico ma in senso più generico come diritto che in 
taluni territori veniva osservato da tutti in deroga al diritto romano, l’unico 
vero diritto comune. Al Calasso rispose il Monti con l’articolo intitolato Il 
diritto comune nella concezione sveva e angioina (1939) dove lo storico so-
steneva con acribia interpretativa che nel Regnum il diritto romano e il diritto 
longobardo erano sul piano di perfetta parità e che la loro applicazione di-
pendeva dalla natio dei soggetti; l’anno dopo Calasso pubblicò La Const. 
“Puritatem” del Liber Augustalis e il Diritto Comune nel Regnum Siciliae 
cui Monti rispose con Ancora sul Diritto Comune nella concezione sveva ed 
angioina. La polemica, come dicevo, è entrata nella storia della storia del 

21 ABULAFIA, op. cit., p. 171.
22 La polemica è ricostruita da BUDRIESI, Introduzione a Il “Liber Augustalis, cit., pp. 36 e ss., 

che pubblica anche i due scritti principali di Monti e Calasso sulla Costitutio Puritatem: G. M. 
MONTI, Il diritto comune nella concezione sveva ed angioina (1939), 195-225; F. CALASSO, La 
Const. “Puritatem” del Liber Augustalis e il Diritto Comune nel Regnum Siciliae (1940), pp. 227-
283; G. M. MONTI, Ancora sul diritto Comune nella concezione sveva e angioina (1940), pp. 
286-303.
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diritto, coinvolgendo altri importanti maestri come Mor23, che espresse qual-
che riserva sull’impostazione calassiana, laddove il grande storico pugliese 
considerava assurda l’equiparazione tra i due iura communia. Senza voler 
entrare nel merito di questa spinosa discussione, può bastare richiamarla per 
evidenziare l’eccezionalità di Federico II e della sua legislazione nel panora-
ma medievale. Al di là delle argomentazioni e delle ragioni dei due grandi 
storici del diritto resta il fatto che Federico II abbia approvato una costituzio-
ne con la quale, con una semplicità disarmante, offriva ai giudici norme chia-
re per l’esercizio della funzione giurisdizionale: le costituzioni, le consuetu-
dini, il diritto comune romano e longobardo, erano riconosciuti come diritto 
del Regno e si applicavano secondo l’ordine indicato dal sovrano. In effetti 
per trovare qualcosa del genere bisogna andare un po’ più in là del XIII se-
colo ossia avanzare fino all’epoca delle grandi consolidazioni del XVII e del 
XVIII secolo. Forse l’incredulità mostrata da Calasso e da altri autorevolissi-
mi medievisti di fronte alla Costitutio puritatem riesce a rappresentare bene 
lo stupor dell’epoca medievale di fronte ad un suo figlio che si ostina a disco-
noscerla.

23 C. G. MOR, Considerazioni su qualche costituzione di Federico II (1973), in BUDRIESI, Il 
“Liber Augustalis”, cit., pp. 293 e ss.
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sommario: 1. Gli interessi protetti nell’assegnazione della casa familiare. 2. Le 
cause di estinzione del diritto di assegnazione. 3. Trasferimento di residenza del 
genitore assegnatario della casa familiare e diritto del minore alla bigenitorialità.

1. Per casa familiare1 deve intendersi quel complesso di beni (mobili ed 
immobili) funzionalmente collegati tra loro, per garantire e soddisfare le esi-

1 Sulla casa familiare, dopo la riforma dell’affidamento condiviso, cfr. i lavori monografici spe-
cifici sul tema di G. Contiero, L’assegnazione della casa coniugale – Separazione, divorzio, con-
vivenza more uxorio – Dalla riforma del diritto di famiglia alla legge sull’affido condiviso, Giuffrè, 
Milano, 2007; di F. Maberino Paone, L’assegnazione della casa familiare – Casi, principi e rego-
le, Giuffrè, Milano, 2008; e di D. Costantino, La casa della famiglia – Funzione, situazioni, 
persone, Cacucci, Bari, 2007; V., da ultimo, C. Irti, Affidamento condiviso e casa familiare, Iovene, 
Napoli, 2010; per la disciplina precedente, cfr. M. G. Cubeddu, La casa familiare, Giuffrè, Milano, 
2005. Sul tema, per quanto riguarda la disciplina successiva alla l. 54/2006, cfr., ex multis, V. Ca-
redda, Casa familiare e godimento: spunti in tema di situazioni di fatto, in Fam. pers. succ., 2009, 
p. 487 ss.; G. F. Basini, L’estinzione del diritto al godimento della casa familiare, ivi, 2009, p. 202 
ss.; S. Canata, La revoca dell’assegnazione della casa familiare nell’affidamento condiviso: que-
stioni di legittimità costituzionale, ivi, 2009, p. 20 ss.; F. R. Fantetti, Assegnazione della casa 
familiare, conflittualità tra genitori e trasferimento di residenza del coniuge, ivi, 2009, p. 207 ss.; 
C. Irti, La revoca dell’assegnazione della casa familiare: dalle critiche della dottrina al giudizio 
della Consulta, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, p. 411; R. Villani, Affidamento condiviso e 
assegnazione della casa familiare: è solo «l’interesse del minore» a dover orientare la decisione 
del giudice (brevi osservazioni a margine di Cass. civ. 18 giugno 2008 n. 16593), in Studium iuris, 
2008, p. 1355 ss.; F. Astiggiano, Assegnazione della casa familiare: può il diritto del coniuge as-
segnatario essere più ampio del diritto del proprietario?, in Fam. e dir., 2008, p. 290 ss.; G. Fer-
rando, La convivenza more uxorio della madre non fa cessare il diritto di abitare nella casa fami-
liare, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 514 ss.; A. Gragnani, La tutela del diritto 
all’assegnazione della casa familiare, in Famiglia, persone e successioni, 2008, p. 318 ss.; G. 
Grasso, L’assegnazione della casa familiare e la tutela del coniuge più debole: «corsi e ricorsi» in 
dottrina e giurisprudenza, in Fam. e dir., 2008, p. 701 ss.; E. Quadri, Vicende dell’assegnazione 
della casa familiare e interesse dei figli, in Corr. giur., 2008, p. 1663 ss.; ID., Assegnazione della 
casa familiare: gli interessi rilevanti alla luce della nuova disciplina dell’affidamento, in Fam. e 
dir., 2007, p. 961 ss.; ID., Assegnazione della casa familiare: gli interessi rilevanti alla luce della 
nuova disciplina dell’affidamento, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 1163; R. Villani, Asse-
gnazione della casa familiare e cause della perdita del diritto al godimento dell’immobile: l’inter-
pretazione dell’art. 155 quater c.c. operata dalla Corte Costituzionale, ivi, 2008, p. 1255 ss.; S. 
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genze dell’aggregazione familiare, sì da costituire il centro degli affetti, degli 
interessi e delle consuetudini familiari. Essa non è dunque, semplicistica-
mente, il bene immobile destinato a residenza della famiglia, ma quel com-
plesso di beni che ha costituito il centro della vita familiare, e nel quale anche 
ogni singolo bene mobile rappresenta un momento di aggregazione, di affet-
to, e contribuisce a creare quell’habitat, che è necessario preservare, per il 
benessere dei figli minorenni (e maggiorenni non autosufficienti), in modo 
da consentire il loro sviluppo della personalità nel modo più sereno possibile, 
anche se in momento doloroso, quale è quello della separazione dei genitori.

Precedentemente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, nessuna 
norma disciplinava l’assegnazione della casa familiare, indicando a quale dei 
due coniugi dovesse essere attribuita, nella fase “patologica” del rapporto 
matrimoniale. Conseguentemente, la prevalente giurisprudenza si limitava 
ad assegnare la casa “coniugale”, in relazione al diritto reale o personale di 
godimento, vantato da uno dei due coniugi2. Una giurisprudenza minorita-
ria, tuttavia, riteneva possibile assegnare la casa al genitore affidatario dei 
figli minori, in considerazione di un “diritto della famiglia” esistente sul 
bene immobile, anche nell’interesse della prole3. Soltanto con la legge n. 
151/75 il giudice è stato formalmente investito dell’obbligo di assegnare la 
casa familiare, che “spetta di preferenza, e ove possibile, al coniuge cui ven-
gono affidati i figli”, secondo l’ormai abrogata versione dell’art. 155 c.c.4

Marchetti, L’assegnazione della casa familiare e la «regolazione dei rapporti economici tra ge-
nitori», in Fam., pers. succ., 2007, p. 212 ss.; M. Paladini, Le nuove cause di estinzione dell’asse-
gnazione della casa familiare al vaglio del Giudice delle leggi, in Fam. e dir., 2007, p. 836 ss.; ID., 
L’abitazione della casa familiare nell’affidamento condiviso, ivi, 2006, p. 329; A. Scalera, L’as-
segnazione della casa familiare nella legge sull’affidamento condiviso, in Studium iuris, 2007, p. 
642 ss.; G. Frezza, La casa (già) familiare, in Dir. fam., 2006, p. 718 ss.; M. D’AURIA, Interesse 
dei figli nell’assegnazione della casa familiare, in Corr. merito, 2007, p. 1109 ss.; R. Russo, La 
Corte di Cassazione conferma l’orientamento in tema di assegnazione della casa familiare, in Fam. 
e dir., 2007, p. 686 ss.; M. Paladini, L’applicazione del nuovo art. 155 quater c.c. non può trascu-
rare i precedenti approdi delle Sezioni Unite in tema di assegnazione della casa familiare, in Corr. 
merito, 2007, p. 324 ss.; E. Quadri, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la 
recente riforma, in Familia, 2006, p. 395 ss.; ID., Nuove prospettive in tema di assegnazione della 
casa familiare, in Corr. giur., 2006, p. 1141 ss.; G. F. Basini, Cause di estinzione del diritto al go-
dimento della casa familiare, e sospetti d’incostituzionalità dell’art. 155 quater c.c., in Famiglia, 
persone e successioni, 2006, p. 618 ss.

2 Cass., 30 ottobre 1951, n. 2612, in Giur. compl. Cass. Civ., 1951, III, p. 982; Cass., 20 dicem-
bre 1952, n. 3250, ivi, 1953, II, p. 464; Cass., 20 gennaio 1964, n. 122, in Foro it., 1964, I, c. 421. 
Sull’evoluzione storica, cfr. D. Costantino, La casa della famiglia, cit., p. 29 ss.; G. Contiero, 
L’assegnazione della casa coniugale, cit., p. 30 ss.; L. A. Marchionedelli, L’assegnazione della 
casa familiare quale strumento di tutela dei figli di entrambe i coniugi, in Fam. e dir., 2008, p. 243 
ss.

3 Cass., 14 gennaio 1953, n. 95, in Mass. Foro it., 1953, p. 22; Trib. Milano, 30 giugno 1950, in 
Foro pad., 1951, I, p. 196. 

4 Sul problema dell’assegnazione della casa familiare prima della riforma dell’affidamento con-
diviso, cfr., ex multis., P. POLA, L’assegnazione della casa familiare, Cedam, Padova, 2003, pas-
sim; G. Ferrando, Separazione e divorzio, Giuffrè, Milano, 2003, p. 365 ss.; S. ASPREA, L’asse-
gnazione della casa familiare nella separazione, nel divorzio e nella convivenza, Giappichelli, 
Torino, 2003; M. G. Cubeddu, La casa familiare, cit., passim; M. Finocchiaro, Casa familiare 
(attribuzione della), in Enc. dir., I, Milano, 1997, p. 271 ss.
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Il problema era tuttavia ben lungi dall’essere definitivamente risolto, in 
quanto la legge n. 898/1970 sul divorzio non prevedeva in alcun modo sulla 
questione relativa all’assegnazione della casa familiare, limitandosi ad affer-
mare che “l’affidamento e i provvedimento riguardanti i figli avranno come 
esclusivo riferimento l’interesse morale e materiale degli stessi”. Come era 
facilmente prevedibile, la mancanza di una disciplina espressa dava luogo ad 
un vivace contrasto giurisprudenziale5, “sanato” solo con un tardivo inter-
vento delle Sezioni Unite della Suprema Corte6, con cui si ammetteva che il 
giudice, anche nei giudizi di scioglimento del matrimonio, potesse assegnare 
la casa familiare, con gli stessi criteri impiegati nella fase relativa alla sepa-
razione. Pochi giorni prima era intervenuto, nello stesso senso, anche il legi-
slatore, che, con la legge n. 74/87, di riforma dell’istituto del divorzio, aveva 
previsto espressamente tale potere.

Peraltro, un’ulteriore lacuna era stata espressamente sanata con la nota 
legge n. 392 del 1978, nella quale veniva prevista la possibilità per l’assegna-
tario della casa familiare, privo della titolarità del diritto personale di godi-
mento, di subentrare ex lege nel contratto di locazione.

L’ultima questione, relativa all’assegnazione della casa familiare nell’ipo-
tesi di disgregazione della famiglia di fatto, dalla cui compagine fossero nati 
figli naturali, fu risolta dalla Corte Costituzionale con la pregevole sentenza 
n. 166 del 19987. In essa la Corte, ritenendo infondata la questione di legit-
timità costituzionale, sottolineò che, all’art. 30 Cost., è previsto l’obbligo, 
per i genitori, di “mantenere, istruire ed educare” la prole. L’obbligo di man-
tenimento, come correttamente rilevato dalla Corte, consiste anzitutto 
nell’assicurare ai figli l’habitat domestico, che è costituito dal “centro degli 
affetti, interessi e consuetudini di vita”, indispensabile per la crescita serena 
e lo sviluppo della personalità del figlio, indipendentemente dal suo status. 

5 A titolo esemplificativo, cfr. Cass., 21 ottobre 1981, n. 5507, in Foro it., 1982, I, c. 87; in Giust. 
civ., 1982, I, p. 703, con nota di A. Finocchiaro, Ancora sul potere del giudice del divorzio di di-
sporre della casa familiare; in Arch. locazioni, 1982, p. 57; in Dir. fam., 1982, p. 422: secondo tale 
sentenza, il giudice del divorzio non può assegnare la casa familiare al coniuge affidatario dei figli 
minori non titolare di un diritto reale o personale sull’immobile; di opposto avviso è Cass., 30 gen-
naio 1985, n. 578, in Foro it., 1985, I, c. 1032; in Arch. locazioni, 1985, p. 240; in Giust. civ., 1985, 
I, p. 676; in Nuova giur. civ. comm., 1985, I, p. 411, con nota di M. DI Nardo, Divorzio – Diritto 
di abitazione; in Vita not., 1984, p. 1539; in Dir. fam., 1985, p. 487. 

6 Cass., SS. UU., 28 aprile 1987, n. 4089, in Foro it., 1987, I, c. 1415; in Corr. giur., 1987, p. 627, 
con nota di V. Carbone, Un problema tardivamente risolto: l’affidamento della casa familiare; in 
Arch. civ., 1987, p. 710; in Giust. civ., 1987, I, p. 1385.

7 Corte cost., 13 maggio 1998, n. 166, in Fam. e dir., 1998, 205, con nota di V. Carbone, La 
Consulta non riconosce la famiglia di fatto, ma tutela il diritto dei figli all’abitazione; in Giust. civ., 
1998, I, p. 1759; in Giur. it., 1998, c. 1783, con nota di C. Cossu, Direttive costituzionali e famiglia 
di fatto: tutela della filiazione naturale e garanzia delle libertà individuali; in Guida al dir., 1998, 
fasc. 21, p. 40, con nota di A. Finocchiaro, Anche nei rapporti di convivenza more uxorio la casa 
spetta ai genitori affidatari dei figli – Si «allontana» la legge sulla famiglia di fatto mentre aumen-
ta la tutela della prole naturale; in Cons. St., 1998, II, 736. Sull’assegnazione della casa coniugale, 
nell’ipotesi di “famiglia di fatto”, cfr. F. Maberino Paone, L’assegnazione della casa familiare, 
cit., p. 125 ss.
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Da ciò conseguiva la possibilità per il giudice di assegnare la casa familiare 
anche in tale ipotesi.

La materia, che, almeno a livello legislativo, risultava – come si è visto – 
abbastanza disorganica, è oggi invece disciplinata in modo generale e siste-
matico8 dalla legge 54 del 2006, nota come legge sull’affidamento condiviso, 
che ha espressamente previsto la sua applicabilità “anche in caso di sciogli-
mento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai 
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.

Altra novità positiva della legge di riforma è rappresentata dall’introdu-
zione dell’art. 155 quater c.c., che reca una disciplina relativa all’assegnazio-
ne della casa familiare, in modo organico, sebbene una parte della dottrina 
ritenga che, proprio nella disciplina della casa familiare, si riscontrino le 
maggiori incongruenze della nuova normativa, tanto che si è sottolineato 
come “la disciplina dell’assegnazione della casa familiare rappresenti, pro-
babilmente, il meno felice degli aspetti della riforma”9.

L’insoddisfazione della dottrina è principalmente relativa al problema de-
gli interessi protetti dalla norma relativa all’assegnazione della casa familia-
re. Il novellato art. 155 quater c.c., al primo comma, prevede che “il godi-
mento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto 
dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regola-
zione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di 
proprietà”. In tale norma, come è chiaro prima facie, l’interesse protetto10 
sembra essere solo quello dei figli, ma, in primo luogo, il termine 
“prioritariamente”11 (a dire il vero, molto simile alla precedente espressione 
“spetta di preferenza”) non sembra chiarire in modo definitivo quale sia la 
posizione del legislatore, relativamente alla possibilità di assegnare la casa 

8 La dottrina è concorde nell’affermare che si tratta di una scelta legislativa condivisibile: cfr., ex 
multis., E. Quadri, Nuove prospettive in tema di assegnazione della casa familiare, cit., p. 1141; 
M. G. Cubeddu, L’assegnazione della casa familiare, in L’affidamento condiviso, a cura di S. 
PATTI e L. Rossi Carleo, Giuffrè, Milano, 2006, p. 182; G. Contiero, L’assegnazione della casa 
coniugale, cit., p. 23; F. Maberino Paone, L’assegnazione della casa familiare, cit., p. 6. 

9 Così, testualmente, E. Quadri,, Nuove prospettive in tema di assegnazione della casa familia-
re, cit., p. 1142. Cfr., inoltre, ID., Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare, cit., p. 
395; per una sintesi sugli aspetti positivi e negativi della riforma v. le incisive considerazioni di G. 
Ferrando, La convivenza more uxorio della madre non fa cessare il diritto di abitare nella casa 
familiare, cit., p. 515 -516. 

10 Sull’interesse protetto, nell’art. 155 quater c.c., cfr. E. Quadri, Assegnazione della casa fami-
liare: gli interessi rilevanti, cit., p. 1163 ss.; ID., Affidamento dei figli e assegnazione della casa 
familiare, cit., p. 396 ss.; M. Paladini, L’applicazione del nuovo art. 155 quater c.c. non può tra-
scurare i precedenti approdi delle Sezioni Unite, cit., 324 ss.; ID., L’abitazione della casa familiare 
nell’affidamento condiviso, cit., p. 330 ss.; M. G. Cubeddu, L’assegnazione della casa familiare, 
cit., p. 184; A. Scalera, L’assegnazione della casa familiare nella legge sull’affidamento condivi-
so, cit., p. 643 – 644; C. Irti, La casa familiare resta tale fin tanto che la prole vi dimora stabilmen-
te, in Fam., pers. succ., 2008, 402 ss. 

11 Sul termine “prioritariamente”, cfr., in particolare, le considerazioni di D. Costantino, La 
casa della famiglia, cit., p. 106 – 107, e di M. Paladini, L’abitazione della casa familiare nell’af-
fidamento condiviso, cit., p. 331. Cfr., inoltre, L. Balestra, Brevi notazioni sulla recente legge in 
tema di affidamento condiviso, in Familia, 2006, p. 655 ss. 
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coniugale anche al coniuge debole12, in assenza di figli. La questione sarebbe 
ulteriormente complicata dal riferimento alla “regolazione dei rapporti eco-
nomici tra i genitori”, che potrebbe far ritenere che il giudice debba valutare, 
nell’assegnare la casa familiare, anche la posizione di “debolezza” di un co-
niuge, rispetto all’altro. Si teme, in sostanza, che la mancanza di una precisa 
presa di posizione da parte del legislatore potrebbe autorizzare la giurispru-
denza a soluzioni finora non del tutto risolte.

Ci si riferisce al problema dell’assegnazione della casa familiare al coniu-
ge debole, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti. 
La questione ha dato luogo ad un acceso dibattito, che costituisce spunto di 
grande interesse, poiché la sua soluzione consente di evidenziare quali siano 
gli interessi effettivamente protetti nella disciplina della casa familiare.

Il dibattito era nato fin dalla prima formulazione dell’art. 155 c.c., come 
introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, poiché l’affermazione 
per cui la casa spettasse “di preferenza” al coniuge affidatario aveva legitti-
mato parte della giurisprudenza a ritenere che il giudice potesse prendere in 
considerazione anche altri interessi, oltre a quelli relativi ai figli13. La Supre-
ma Corte di Cassazione, a Sezioni Unite14, precisava tuttavia che l’art. 155, 
comma 4°, c.c. dovesse ritenersi “norma eccezionale”, che privava il proprie-
tario del proprio diritto reale, esclusivamente a tutela dell’interesse della pro-
le minorenne “rispetto alla quale la ratio della preferenza legislativa per il 
suo mantenimento nella casa familiare risulta chiarissima, in relazione alle 
finalità di assicurare una pronta e conveniente sistemazione dei minori con 

12 Sul problema, cfr. A. Finocchiaro, Può il giudice della separazione assegnare l’abitazione 
nella casa familiare al coniuge cui non vengono affidati i figli?, in Giust. civ., 1981, I, p. 140; G. 
Frezza, I luoghi della famiglia, Giappichelli, Torino, 2004, p. 125 ss.; M. DI Nardo, Assegnazio-
ne della casa familiare al coniuge convivente con figli maggiorenni: condizioni e limiti del provve-
dimento, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 1165 ss.; ID., L’assegnazione della «casa familiare»: 
evoluzione legislativa e attuali orientamenti giurisprudenziali, ivi, 1998, I, p. 332 ss.; ID., Casa 
familiare, ivi, 1988, I, p. 126; L. Barbiera, I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati, Bo-
logna, 1993, p. 48 ss.; C. M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Giuffrè, Milano, 
2001, p. 196; A. Jannarelli, L’assegnazione della «casa familiare» nella separazione personale 
dei coniugi, in Foro it., 1981, I, c. 1382 ss.; M. G. Ceccherini, Tutela del coniuge separato e asse-
gnazione della casa familiare, in Riv. crit. dir. priv., 1986, p. 567 ss.; F. Zauli, Assegnazione o 
meno della casa familiare al coniuge più debole, in Fam. pers. succ., 2009, p. 111 ss.; G. Grasso, 
L’assegnazione della casa familiare e la tutela del coniuge più debole, cit., p. 701 ss.; D. PIRILLI, 
L’assegnazione della casa familiare: sussidio economico o strumento di tutela del coniuge «debo-
le» e dei figli?, in Dir. fam., 2005, p. 37 ss.; G. Francolini, La tutela del coniuge più debole 
nell’assegnazione della casa familiare, in Fam. e dir., 1999, p. 458 ss.; E. Quadri, Assegnazione 
della casa familiare e tutela del coniuge più debole, in Nuova giur. civ. comm., 1992, I, p. 237 ss.; 
D. Costantino, La casa della famiglia, cit., p. 53 ss. e p. 142 ss.; M. BIN, I rapporti di famiglia, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, p. 199; M. Mantovani, L’assegnazione giudiziale della casa fa-
miliare tra interesse dei figli, interesse dei coniugi e diritti dei terzi, in Nuova giur. civ. comm., 
2000, II, p. 441 ss.; ID., Separazione personale dei coniugi: I) Disciplina sostanziale, in Enc. giur. 
Treccani, Roma, 1992, XXVIII, p. 26.

13 Cfr. Cass., 19 giugno 1980, n. 3900, in Foro it., 1981, I, c. 1381 ed in Giust. civ., 1981, I, p. 
137, secondo cui “l’abitazione nella casa familiare può essere disposta anche a favore del coniuge 
non affidatario dei figli ove questi manchino o abbiano raggiunto la maggiore età, sempre che abbia 
diritto al mantenimento”. 

14 Cass., SS. UU., 23 aprile 1982, n. 2494, in Foro it., 1982, I, c. 1895. 



184 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

l’affidatario, di impedire che essi, oltre al trauma della separazione dei geni-
tori, abbiano a subire anche quello dell’allontanamento dall’ambiente in cui 
vivono”. La questione trovava, per così dire, nuovi spunti, dopo l’emanazio-
ne dell’attuale testo dell’art. 6, comma 6°, della legge sul divorzio, in cui, 
dopo che si era ribadito che la casa doveva essere assegnata di preferenza al 
coniuge affidatario, si precisava però che “ai fini dell’assegnazione il giudice 
dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della deci-
sione e favorire il coniuge più debole”. Ciò autorizzava una parte, anche se 
minoritaria, della giurisprudenza15 a ritenere che fosse ormai possibile pren-
dere in considerazione, oltre agli interessi dei figli, anche quelli del coniuge 
debole, ed assegnare a quest’ultimo la casa familiare in assenza di prole 
minorenne(o maggiorenne non autosufficiente). La questione veniva nuova-
mente affrontata a Sezioni Unite dalla Suprema Corte16, che risolveva il con-
flitto, specificando nuovamente che l’unico interesse tutelato dal legislatore 
era costituito da quello dei figli, mentre non era possibile assegnare la casa al 
coniuge privo di diritto reale, in assenza di figli. Inoltre, si precisava e si ri-
badiva che la locuzione “spetta di preferenza” dovesse essere riferita non 
all’assegnatario, ma allo stesso provvedimento di assegnazione, con la con-
seguenza che l’alternativa all’assegnazione della casa al coniuge affidatario 
“non consiste nell’assegnare la casa al coniuge che di tale qualifica sia privo, 
ma nella possibilità di non emettere il provvedimento (..) e di lasciare quindi 
l’immobile nella disponibilità del coniuge proprietario o titolare di altro di-
ritto di godimento”17.

15 Cass., 20 febbraio 1984, n. 1198, in Dir. fam., 1984, p. 501, ed in Arch. civ., 1985, p. 182; 
Cass., 23 marzo 1985, n. 2083, in Nuova giur. civ. comm., 1985, I, 569; Cass., 31 gennaio 1986, n. 
624, in Foro it., 1986, I, c. 1317, con nota di A. Jannarelli, Incerta sorte per la casa familiare; in 
Giust. civ., 1986, I, p. 679; in Nuova giur. civ. comm., 1986, I, p. 361; in Vita not., 1986, p. 193; 
Cass., 14 febbraio 1986, n. 878, in Rep. Foro it., 1986, voce Separazione di coniugi, n. 58; Cass., 24 
agosto 1990, n. 8699, ivi, 1990, voce cit., n. 75; Cass., 7 marzo 1991, n. 2411, in Arch. civ., 1991, 
p. 68; Cass., 26 settembre 1994, n. 7865, in Rep. Foro it., 1994, voce Matrimonio, n. 173; contra, 
ex multis, Cass., 13 luglio 1983, n. 4768, in Giur. it., 1984, I, 1, c. 288; Cass., 12 novembre 1985, 
n. 5521, in 1985, in Rep. Foro it., 1985, voce Separazione di coniugi, n. 49; Cass., 30 gennaio 1985, 
cit.; Cass., 4 giugno 1986, n. 3744, in Rep. Foro it., 1986, voce cit., n. 57; Cass., 22 dicembre 1986, 
n. 7832, ivi, 1986, voce cit., n. 55; Cass., 14 gennaio 1987, n. 179, in Arch. civ., 1987, p. 394; Cass., 
23 marzo 1987, n. 2838, in Dir. fam, 1987, p. 621; Cass., 23 luglio 1987, n. 6424, in Giust. civ., 
1988, I, p. 459; in Giur. it., 1988, I, 1, c. 2020, con nota di P. Venturini, Brevi note in tema di as-
segnazione della casa familiare; in Nuova giur. civ. comm., 1988, p. 456, con nota di R. De Falco, 
Sull’Assegnazione della casa coniugale; in Dir. fam., 1988, p. 791; Cass., 24 giugno 1989, n. 3100, 
in Arch. civ., 1990, p. 34; Cass., 9 febbraio 1990, n. 901, in Rep. Foro it., 1990, voce cit., n. 7; Cass., 
26 aprile 1991, n. 4620, in Foro it., 1991, I, c. 2043; Cass., 15 ottobre 1994, n. 8426, in Rep. Foro 
it., 1994, voce cit., n. 62. 

16 Cass., SS. UU., 28 ottobre 1995, n. 11297, in Fam. e dir., 1995, p. 521, con nota di V. Carbo-
ne, La soluzione sofferta delle Sezioni Unite: l’assegnazione della casa coniugale presuppone la 
prole; in Foro it., 1996, I, c. 121; in Giust. civ., 1996, I, p. 45, con nota di F. Marinelli, Assegna-
zione della casa familiare e affidamento dei figli; ivi, 1996, I, (m), p. 725, con nota di G. Frezza, 
L’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario nella separazione e nel divorzio; in Arch. 
civ., 1996, p. 455; in Dir. fam., 1996, p. 499; in Nuova giur. civ. comm., 1996, p. 517, con nota di E. 
Quadri, Assegnazione della casa familiare, interesse della prole e tutela del coniuge. 

17 A titolo esemplificativo, cfr. Cass., 24 agosto 1990, n. 8705, in Rep. Foro it., 1990, voce Sepa-
razione di coniugi, n. 78, in cui si è ritenuto che l’art. 155 c.c., come precedentemente disciplinato, 
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Ricordando incidentalmente come, nonostante il chiaro orientamento del-
la Suprema Corte, fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale18, alcune 
sentenze abbiano sporadicamente ritenuto di poter assegnare la casa al co-
niuge senza figli19, la questione sembra oggi ancora non completamente 
chiarita, se si guarda superficialmente il tenore letterale dell’art. 155 quater 
c.c. In merito va osservato che, in primo luogo, la locuzione “prioritariamen-
te” non sembra porre nessun nuovo problema, relativo all’individuazione 
degli interessi rilevanti; anzi, sembra autorizzare a ritenere inalterate20 le 
stesse conclusioni a cui era giunta la giurisprudenza di legittimità.

Inoltre, avendo la legge sull’affidamento condiviso previsto, come regola 
generale, l’affidamento del figlio ad entrambi i coniugi, relegando ad ipotesi 
del tutto residuali l’affidamento esclusivo, è venuto meno il riferimento al 
titolare del diritto di assegnazione, con l’unica specificazione che la casa è 
assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Tuttavia, 
come è stato correttamente osservato, l’affidamento condiviso non implica 
affatto che il minore debba dividere il suo tempo tra le due abitazioni dei 
genitori, in una sorta “di ping pong”21, o di “peregrinazione” tra le stesse. Al 

ponesse un criterio preferenziale, suscettibile di deroga non soltanto quando l’interesse dei minori 
sconsigliasse una loro permanenza nella casa familiare, ma anche quando il vantaggio di tale per-
manenza, alla luce delle peculiarità del caso concreto, non fosse proporzionato alla gravosità della 
soluzione per il coniuge non affidatario (nel caso di specie, questi era affetto da gravi menomazioni 
invalidanti, che richiedevano la conservazione dell’uso della casa, già attrezzata ed idonea ad acco-
gliere personale di assistenza).

18 Corte Cost., 27 luglio 1989, n. 454, in Foro it., 1989, I, c. 3336; in Arch. locazioni, 1989, p. 
443; in Cons. St., 1989, II, p. 1063; in Arch. civ., 1989, p. 1052; in Giust. civ., 1989, I, p. 2244; 
Corte Cost., 13 maggio 1998, n. 166, cit.; la posizione della Consulta rimarrà invariata: cfr. Corte 
Cost., 21 ottobre 2005, n. 394, in Corr. giur., 2005, p. 1675; in Guida al dir., 2005, fasc. 45, p. 16; 
in Dir. gius., 2005, fasc. 40, p. 18. 

19 Cass., 7 luglio 1997, n. 6106, in Fam.e dir., 1998, p. 161, con nota di C. Cortesi, Assegnazio-
ne della casa coniugale e assegno alimentare al coniuge più debole, anche se colpevole; Cass., 11 
aprile 2000, n. 4558, in Arch. civ., 2000, p. 831; in Giur. it., 2000, c. 2235; Trib. Cagliari, 6 settem-
bre 2001, in Rass. giur. sarda, 2002, p. 717; Corte App. Roma, 7 agosto 2003, n. 3681, in Guida al 
dir., 2003, fasc. 40, p. 51; contra, cfr. Cass., 29 gennaio 1996, n. 652, Rep. Foro it., 1996, voce 
Separazione di coniugi, n. 79; Cass., 8 novembre 1997, n. 11030, ivi, 1997, voce Matrimonio, n. 
135; Cass., 8 maggio 1998, n. 4679, ivi, 1998, voce ult. cit., n. 136; Cass., 7 luglio 2000, n. 9073, 
ivi, 2000, voce Separazione di coniugi, n. 74; Cass., 18 settembre 2003, n. 13747, ivi, 2003, voce 
ult. cit., n. 64; Cass., 28 marzo 2003, n. 4753, ivi, 2003, voce cit., n. 60; Cass., 4 maggio 2005, n. 
9253, in Fam. e dir., 2005, p. 599; Cass., 13 febbraio 2006, n. 3030, in Foro it., 2007, I, c. 237; 
Cass., 23 novembre 2007, n. 24407, in Dir. fam., 2008, p. 1733; Cass., 2 ottobre 2007, n. 20688, in 
Guida al dir., 2007, fasc. 45, p. 72; in Vita not., 2008, p. 249; in Fam. e dir., 2008, p. 241; in Arch. 
locazioni, 2008, p. 261; in Fam. e minori, 2008, fasc. 5, p. 14; Cass., 14 maggio 2007, n. 10994, in 
Rep. Foro it., 2007, voce Matrimonio, n. 137. 

20 In senso difforme, cfr. Trib. Viterbo, 12 ottobre 2006, in Fam. e dir., 2007, p. 371 ss., con note 
di M. Acierno, La nuova disciplina dell’assegnazione della casa coniugale al vaglio dei giudici di 
merito, e di M. Paladini, L’applicazione del nuovo art. 155 quater c.c. non può trascurare i pre-
cedenti approdi delle Sezioni Unite, cit.: nella sentenza si afferma che il termine “prioritariamente” 
significa che “possono essere tenuti presenti criteri diversi, da quelli legati all’affidamento dei figli, 
o alla loro convivenza con uno dei due coniugi, come ad esempio la debolezza economica o morale 
di un coniuge rispetto all’altro”. 

21 Dottrina unanime: in merito, cfr., ex multis, M. Paladini, L’abitazione della casa familiare 
nell’affidamento condiviso, cit., p. 329; P. Schlesinger, L’affidamento condiviso è diventato leg-
ge! Provvedimento di particolare importanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo, in Corr. giur., 
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contrario, il minore, nel cui interesse la casa coniugale è assegnata, risiederà 
nella casa stessa, ovviamente assieme al genitore ritenuto più idoneo dal giu-
dice, senza che ciò possa più autorizzare il genitore presso cui vive il figlio 
per il tempo prevalente ad assumere atteggiamenti “totalizzanti”. Ciò in 
quanto l’essenza dell’affidamento condiviso consiste appunto nella ricono-
sciuta possibilità, per entrambi i genitori, di esercitare la potestà, e quindi di 
avere un ruolo totalmente paritario in tutte le decisioni relative al minore22. 
Sia poi consentito incidentalmente affermare che la scelta (a dire il vero, 
poco felice) del legislatore di non indicare con precisione l’obbligo di fissare 
la residenza del minore23, forse per timore che il genitore con lui convivente 
potesse assumere lo stesso ruolo del genitore monoaffidatario del passato24, 
non autorizza a ritenere né che i genitori debbano “alternarsi” nell’abitazione 
della casa familiare, né, tanto meno, che il minore possa avere una “doppia 
residenza”, in quanto ciò è implicitamente escluso dall’art. 709 ter c.p.c., che 
parla espressamente di “Tribunale del luogo di residenza del minore”, come 
giudice competente a decidere nelle controversie relative all’esercizio della 
potestà genitoriale25.

Va poi sottolineato che l’utilizzo dell’espressione “residenza del minore” 
non solo sembra corretta, anche ai fini pubblicistici e privatistici che essa 
comporta, ma appare sicuramente più appropriata dell’espressione che si ri-

2006, fasc. 6, p. 304. Ciò si desume, d’altronde, anche dalla relazione dell’On. Paniz, in Atti Parla-
mentari Camera dei Deputati, Resoconto sommario e stenografico, seduta n. 600, pp. 2 e 4. In 
giurisprudenza, cfr., per tutte, la significativa pronuncia del Trib. Minorenni de l’Aquila, 2 marzo 
2007, in Dir. fam., 2008, p. 188 ss. 

22 La giurisprudenza ha correttamente ritenuto, in prevalenza, che la conflittualità, anche elevata, 
tra i coniugi, non possa escludere l’affidamento condiviso: cfr., ex multis, Trib. Campobasso, 20 
agosto 2007, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2008, fasc. 2, p. 8, con nota di F. PETRILLO, Affidamen-
to condiviso ed interesse esclusivo della prole; Trib. Novara, 4 novembre 2008, in Famiglia, perso-
ne e successioni, 2009, p. 207; Trib. Bologna, 15 gennaio 2008, in Foro it., 2008, I, c. 1682; Trib. 
Messina, 5 aprile 2007, ivi, 2008, I, c. 1689; in Fam. e dir., 2008, p. 60, con nota di E. LA ROSA, 
Il nuovo apparato rimediale introdotto dall’art. 709 ter c.p.c. – I danni punitivi approdano in fami-
glia?; in Giur. merito, 2008, p. 1584; in Dir. fam., 2007, p. 1795; Cass., 18 giugno 2008, n. 16593, 
in Foro it., 2008, I, c. 2446, con nota di G. Casaburi, in Fam. e min., 2008, fasc. 8, p. 42; in Fam. 
e dir., 2008, p. 1106, con nota di D. AMRAM, Corte di cassazione e Giurisprudenza di merito: alla 
ricerca di un contenuto per l’interesse superiore del minore; in Vita not., 2008, p. 1443; in Nuova 
giur. civ. comm., 2009, I, p. 68; in Giur. it., 2009, c. 1158.

23 V., tuttavia, Trib. Minorenni de L’Aquila, 2 marzo 2007, cit., p. 192, che, senza alcuna difficol-
tà, ha correttamente fissato la residenza “stabile” del minore, presso la madre. 

24 V. le considerazioni di A. Arceri, Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affida-
mento esclusivo: un difficile rapporto a tre, in Fam. e dir., 2007, p. 489, anche con riferimento alla 
nota n. 17. 

25 Cfr. S. Canata, La revoca dell’assegnazione della casa familiare nell’affidamento condiviso: 
questioni di legittimità costituzionale, cit., p. 21. Sulla “doppia residenza” del minore, cfr. P. Lova-
ti, Affidamento condiviso dei figli: luci ed ombre della nuova legge, in Riv. crit. dir. priv., 2006, p. 
171; M. Sesta, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) Profili sostanziali, in Fam. e dir., 
2006, p. 382. Propone di considerare intestatari del provvedimento di assegnazione della casa fami-
liare anche i figli, C. Irti, La revoca dell’assegnazione della casa familiare: dalle critiche della 
dottrina al giudizio della Consulta, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, p. 420. Ritiene che i geni-
tori debbano alternarsi nella convivenza con i minori nella casa familiare, L. A. SCARANO, Coa-
bitazione e casa familiare, in Quaderni di Giust. civ., 2005, p. 97.
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scontra nella maggior parte delle sentenze di merito, che fanno riferimento al 
“collocamento del minore” ( e, conseguentemente, al genitore “collocata-
rio”), con una terminologia che, oltre ad essere giuridicamente atecnica, si 
mostra del tutto inappropriata, poiché essa si riferisce a persone, e non ad 
oggetti, che, in quanto tali, devono essere “collocati”26.

Tornando al problema degli interessi protetti nella disciplina della casa 
familiare, non sembra che nulla sia innovato rispetto al passato, anche da 
altri punti di vista. Se il legislatore avesse voluto sostenere che è possibile 
assegnare la casa familiare anche al coniuge debole, in assenza di figli, è 
anzitutto da ritenersi che lo avrebbe esplicitato in modo chiaro; al contrario, 
nessuna espressione autorizza tale conclusione, sebbene quel “prioritaria-
mente” sia stato ritenuto sufficiente, per un Tribunale di merito27, a far rite-
nere che oggi il giudice potrebbe senz’altro assegnare la casa in comproprie-
tà al coniuge senza figli, che si trovi in situazione di debolezza, anche perché 
solo così potrebbero spiegarsi la cause di revoca del provvedimento di asse-
gnazione, disciplinate dall’art. 155 quater. Secondo tale Giudice, infatti, la 
norma si “salverebbe” dall’incostituzionalità solo se si interpreta nel senso 
che le ipotesi di revoca dell’assegnazione siano riferite al coniuge senza figli. 
Rimandando alle considerazioni successive la trattazione del problema delle 
ipotesi di revoca dell’assegnazione, va in commento sottolineato che la deci-
sione del Tribunale di Viterbo non appare condivisibile in alcun modo, per-
ché niente, nella lettera, e tanto meno nella ratio legis, autorizza a ritenere 
possibile l’assegnazione al coniuge della casa familiare28. Anzi, alcuni ter-
mini inducono a ritenere esattamente il contrario, specie laddove si tenga 
conto che, nel 1° comma dell’art. 155 quater c.c., il legislatore non parla di 
coniugi, ma soltanto di “genitori”.29 D’altronde, nulla è stato innovato nella 
disciplina dell’art. 156 c.c., relativo ai provvedimenti riguardanti i coniugi 
durante la separazione, mentre è da ritenersi che, laddove il legislatore aves-
se voluto innovare, rispetto al passato, avrebbe previsto, quantomeno, la di-
sciplina dell’assegnazione della casa familiare nell’ambito dell’art. 156 c.c., 
e non nell’ambito degli artt. 155 c.c. e ss., che sono tutti relativi a provvedi-
menti riguardanti i figli. Né questo orientamento si presta a censure di inco-
stituzionalità, in quanto, come la Cassazione30 ha più volte precisato, ci sono 
altri istituti che possono garantire il sostegno del coniuge in difficoltà (in 
special modo, l’assegno di mantenimento), senza per questo privare per un 

26 Conf., G. Ferrando, La convivenza more uxorio della madre non fa cessare il diritto di abi-
tare nella casa familiare, cit., p. 515; v. anche G. Casaburi, in Foro it., 2008, I, c. 3032.

27 Trib. Viterbo, 12 ottobre 2006, cit.
28 Cfr., in tal senso, M. Paladini, L’applicazione del nuovo art. 155 quater c.c. non può trascu-

rare i precedenti approdi delle Sezioni Unite, cit., spec. p. 324 – 325. 
29 Si noti, tuttavia, che il legislatore, nel 2° comma dell’art. 155 quater c.c., parla erroneamente 

di “coniugi”, e non di genitori. 
30 Tra le più recenti, cfr., ex multis, Cass., 14 maggio 2007, n. 10994, cit., c. 56; Cass., 2 febbra-

io 2006, n. 2338, in Foro it., 2006, I, c. 1361, con nota di G. Casaburi; in Giur. it., 2006, c. 2052; 
in Guida al dir., 2006, fasc. 13, p. 74; Cass., 18 settembre 2003, n. 13736, in Giust. civ., 2004, I, p. 
688; in Familia, 2004, p. 611. 
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tempo eccessivamente lungo il titolare del diritto di proprietà del suo bene, 
con il rischio (in questo caso, effettivo) di ledere interessi costituzionalmente 
garantiti.

Solo il prevalente interesse dei figli minorenni, o maggiorenni non auto-
sufficienti, può dunque autorizzare il giudice a limitare il diritto reale31, e ciò 
perché, nell’ottica personalistica e solidaristica della Carta Costituzionale, 
deve necessariamente prevalere il diritto del minore al pieno sviluppo della 
propria personalità, correlativamente al dovere dei genitori di garantire il 
mantenimento dei figli, che comprende il dovere di garantire ai figli stessi la 
casa familiare, che rappresenta uno dei principali punti di riferimento, mate-
riale ed affettivo, della crescita equilibrata del figlio minore.

A tale conclusione, d’altronde, è giunta anche la Suprema Corte, che, 
nelle prime pronunce relative all’affidamento condiviso, ha sottolineato che 
l’interesse tutelato dall’art. 155 quater c.c. è quello relativo ai figli, ed ha anzi 
ritenuto che “la nuova disposizione mostra di voler dare consacrazione legi-
slativa, con il riferimento all’«interesse dei figli» in genere – e non più all’af-
fidamento dei figli (minori) – proprio al (..) consolidato orientamento giuri-
sprudenziale di questa Corte”32, ritenendo così che il diritto “vivente” sia 
stato consacrato da quello “vigente”33.

2. Fin dai primi commenti alla legge sull’affidamento condiviso, molti 
autori hanno manifestato forti perplessità34 ed avanzato dubbi di costituzio-

31 L’orientamento delle Sezioni Unite del 1982 e del 1995 è stato finora confermato dalla giuri-
sprudenza assolutamente prevalente, con riferimento alla riforma dell’affidamento condiviso: cfr. 
Cass., 24 luglio 2007, n. 16398, in Fam. dir., 2008, p. 695; Cass., 14 dicembre 2007, n. 26476, in 
Fam., pers. succ., 2008, p. 400; Cass., sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26574, in Foro it., 2008, I, c. 
1487, con nota di G. Casaburi, in Famiglia e minori, 2008, fasc. 2, p. 62, Cass., 22 marzo 2007, n. 
6979, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 1160; Cass., 18 febbraio 2008, n. 3934, in Fam. e dir., 
2008, 698; in Famiglia, persone e successioni, 2008, p. 693, con nota di F. R. Fantetti, La non 
assegnabilità della casa coniugale in assenza di prole; in Guida al dir., 2008, fasc. 12, p. 50; in 
Giur. it., 2009, c. 81; in Dir. fam., 2008, p. 1779, con nota di M. Antinolfi, Sull’assegnazione 
della casa coniugale in assenza di figli: la Suprema Corte conferma, in buona sostanza, il proprio 
orientamento; in Fam., pers. succ., 2009, 111, con nota di F. Zauli, Assegnazione o meno della 
casa familiare al coniuge più debole.

32 Così, Cass., 17 dicembre 2007, n. 26574, cit., c. 1493; nello stesso senso, cfr. Cass., 22 marzo 
2007, n. 6979, in Fam. e dir., 2007, p. 684.

33 Quando il legislatore ha affermato che “dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regola-
zione dei rapporti economici tra i genitori”, non ha pertanto voluto intendere che l’assegnazione 
possa anche spettare al coniuge “debole”, ma ha semplicemente precisato che la casa familiare ha 
un suo “peso economico”, che il giudice deve tenere presente, specie per il sacrificio imposto al 
genitore non assegnatario: in giurisprudenza, cfr. Cass., 27 luglio 2005, n. 15722, in Fam., pers. 
succ., 2007, p. 212, con nota di S. Marchetti, L’assegnazione della casa familiare e la «regola-
zione dei rapporti economici tra i genitori»; incidentalmente, in senso analogo, cfr. Cass., SS. UU., 
28 ottobre 1995, n. 11297, cit., c. 121; v. inoltre Cass., 9 settembre 2002, n. 13065, in Fam e dir., 
2002, p. 587, con nota di A. Liuzzi, Assegnazione della casa coniugale e indennità sostitutiva del 
mancato godimento. Sul problema, cfr. E. Quadri, Nuove prospettive in tema di assegnazione 
della casa familiare, cit., p. 1144. 

34 Cfr. M. Sesta, Le nuove norme sull’affido condiviso, cit., p. 387; E. Quadri, Affidamento dei 
figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, cit., p. 431 ss.; G. F. Basini, Cause di 
estinzione del diritto al godimento della casa familiare, e sospetti d’incostituzionalità dell’art. 155 
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nalità, relativamente all’art. 155 quater c.c., laddove si prevede che “il diritto 
al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non 
abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio 
o contragga nuovo matrimonio”. In particolare, mentre le prime due ipotesi 
di estinzione del diritto di godimento della casa familiare non creano partico-
lari problemi35, confermando l’orientamento giurisprudenziale precedente 
alla legge del 2006, le due altre ipotesi hanno suscitato molto clamore nella 
dottrina, in special modo per il tenore letterale della norma, che non sembra 
lasciare spazio alla valutazione discrezionale del giudice, prevedendo un au-
tomatismo nella perdita della casa familiare, con il verificarsi delle due situa-
zioni innanzi descritte(convivenza more uxorio o matrimonio del genitore 
assegnatario).

L’intento del legislatore è chiaro: si prevede che l’ingresso di un terzo 
nella casa familiare, già abitata dal genitore assegnatario e dai figli, possa 
determinare un’alterazione dell’habitat familiare, tale da far perdere alla casa 
la sua funzione di “luogo della famiglia”36. Ciò perché l’ingresso del nuovo 
convivente, o del nuovo coniuge comporterebbe “l’imposizione” ai figli di 
una nuova figura “paragenitoriale”, “potenzialmente in conflitto”37 con 
quella del genitore non assegnatario della casa. Ciò non significa necessaria-
mente, come pure è stato sottolineato in dottrina, che il legislatore, di fronte 
a tali situazioni, voglia far prevalere il diritto dominicale, rispetto alle esigen-
ze personali familiari38; piuttosto, è da ritenersi che il legislatore si sia limi-
tato a guardare con indubbio sfavore la costituzione di un nuovo nucleo fa-
miliare, che creerebbe “confusione” nei ruoli tra i genitori “originari” ed il 
“terzo genitore”39, potenzialmente dannosa nei confronti dei minori. La leg-
ge ha perciò ritenuto di intervenire con una norma che ha un chiaro intento 

quater c.c., cit., p. 618; L. Balestra, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento 
condiviso, in Familia, 2006, p. 655; M. G. Cubeddu, L’assegnazione della casa familiare, cit., p. 
185 ss.; F. Tommaseo, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) Profili processuali, in Fam. 
e dir., 2006, p. 397; B. De Filippis, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, 
Cedam, Padova, 2007, p. 123; F. Maberino Paone, L’assegnazione della casa familiare, cit., p. 
113 ss.; D. Costantino, La casa della famiglia, cit., p. 112 ss.; V. Carbone, Le recenti riforme del 
diritto delle persone e della famiglia, in Fam. e dir., 2006, p. 353 ss.

35 V. tuttavia, relativamente alle prime due ipotesi di revoca, le perplessità, e l’interpretazione di 
R. Villani, Assegnazione della casa familiare e cause della perdita del diritto al godimento 
dell’immobile, cit., p.1270 ss.

36 Si tratta dell’interpretazione di M. Paladini, L’abitazione della casa familiare nell’affida-
mento condiviso, cit., p. 334 ss.; conf., A. M. Spalazzi Caproni, Affidamento condiviso e interes-
se del minore, in Vita not., 2006, p. 1635.

37 M. Paladini, op. ult. loc. cit., p. 335. 
38 È di questo avviso, ad es., D. Costantino, La casa della famiglia, cit., p. 113; G. F. Basini, 

Cause di estinzione del diritto al godimento della casa familiare, e sospetti d’incostituzionalità 
dell’art. 155 quater c.c., cit., p. 619 ss. 

39 Per un’indagine psicoanalitica sulla figura del “terzo genitore”, e sul rapporto tra i figli mino-
ri ed il nuovo partner del genitore, cfr. il bel saggio della Prof.ssa A. Oliviero Ferraris, Il terzo 
genitore, Milano, Raffaello Cortina, 1997, passim; dal punto di vista giuridico, cfr. G. Ferrando, 
Famiglie ricomposte e nuovi genitori, in Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent’anni 
dalla riforma, a cura di T. Auletta, Giuffrè, Milano, 2007, p. 285 ss. 
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dissuasivo40, nei confronti del genitore assegnatario della casa familiare, ri-
spetto alla volontà di ricostruirsi una nuova famiglia, quanto meno nell’am-
bito della casa familiare stessa.

Se questa è la ratio legis, come è probabile ritenere, bisogna tuttavia chie-
dersi come essa possa conciliarsi con l’affermazione secondo cui la casa fa-
miliare è assegnata tenendo “prioritariamente conto dell’interesse dei 
figli”41. Tra l’altro, l’art 155 quater c.c. non è l’unica disposizione che tutela 
tale interesse. L’intero art. 155 c.c. è stato riformulato per tutelare il diritto 
del minore alla c.d. bigenitorialità; l’art. 155 bis c.c., in materia di affidamen-
to esclusivo, ammette tale esclusività di affidamento, ove, appunto, l’affida-
mento condiviso sia “contrario all’interesse del minore”. Non si può omette-
re poi il riferimento sistematico all’importante norma relativa all’ascolto del 
minore, oggi vera e propria “parte sostanziale” del processo, in quanto por-
tatrice di un interesse potenzialmente in conflitto con quello dei genitori42. 
E se l’interesse del minore è il cuore della disciplina dell’affidamento condi-
viso, sorgono in effetti alcune perplessità in ordine alle due ipotesi di “deca-
denza” dal diritto di godimento della casa familiare. Si dovrebbe ritenere 
che, laddove il genitore assegnatario inizi una convivenza more uxorio, esso 
perda il diritto all’assegnazione: a questo punto, però, anche il figlio convi-

40 Sottolinea che l’art. 155 quater c.c. consideri come “eticamente riprovevoli”, i nuovi rapporti 
affettivi instaurati dal genitore che conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, mentre non 
vi è motivo di considerare tali relazioni come “eticamente riprovevoli”, G. Ferrando, La conviven-
za more uxorio della madre non fa cessare il diritto di abitare nella casa familiare, cit., p. 516 – 
517. 

41 Dottrina unanime: v., in particolare, le considerazioni di G. F. Basini, L’estinzione del diritto 
al godimento della casa familiare, cit., p. 202 ss.; C. Irti, La revoca dell’assegnazione della casa 
familiare: dalle critiche della dottrina al giudizio della Consulta, cit., p. 412 ss.; R. Villani, Asse-
gnazione della casa familiare e cause della perdita del diritto al godimento dell’immobile, cit., p. 
1263 ss.; contra: M. Paladini, L’abitazione della casa familiare nell’affidamento condiviso, cit., p. 
335, secondo il quale la revoca sarebbe prevista proprio per tutelare i figli minori. 

42 Corte Cost., 30 gennaio 2002, n. 1, in Foro it., 2003, I, c. 423 (m); e, recentemente, Cass., SS. 
UU., 21 ottobre 2009, n. 22238, in Dir. Fam., 2010, p. 106 ss.; sul dovere di ascolto del minore, cfr. 
altresì, Cass., 18 marzo 2006, n. 6081, in Fam. e dir., 2006, p. 585; in Giust. civ., 2007, I, p. 2933; 
Cass., 16 aprile 2007, n. 9094, in Fam. e dir., 2007, p. 883, con nota di F. Tommaseo, La Cassazio-
ne sull’audizione del minore come atto istruttorio necessario; in Fam. e minori, 2007, fasc. 7, p. 14; 
in Guida al dir., 2007, fasc. 18, p. 50; in Riv. dir. proc., 2008, p. 1128; in Riv. dir. int. priv. proc., 
2008, p. 211; sull’audizione del minore, cfr. M. A. Iannicelli, L’ascolto del minore nei procedi-
menti di separazione personale dei coniugi, in Fam., pers. succ., 2009, p. 250; v., inoltre, Trib. 
Genova, 23 marzo 2007, in Foro it., 2007, I, c. 1601 ss.; in dottrina, cfr. spec. P. Pazé, L’ascolto del 
bambino nel procedimento civile minorile, in Dir. fam., 2006, p. 1334; M. Dell’Utri, Sull’ascolto 
del minore, in Giur. it., 2008, c. 1144; A. Liuzzi, Sottrazione internazionale di minori e questioni 
processuali: ancora in tema di ascolto e di residenza del minore, in Fam. e dir., 2008, p. 888; C. M. 
Cea, L’audizione del minore nei processi di separazione e divorzio, in Giusto proc. civ., 2008, p. 
449; L. Querzola, L’ascolto del minore nel processo civile, tra diritto di libertà, mezzo di istru-
zione e strumento di partecipazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, p. 1341, G. Magno, L’ascol-
to del minore: il precetto normativo, in Dir. fam., 2006, p. 1273; per la disciplina previgente, cfr. 
spec., F. Ruscello, Garanzie fondamentali della persona e ascolto del minore, in Familia, 2002, 
p. 933; A. Liuzzi, L’ascolto del minore tra Convenzioni internazionali e normativa interna, in Fam. 
e dir., 2001, p. 675; A. Finocchiaro, L’audizione del minore e la Convenzione sui diritti del fan-
ciullo, in Vita not., 1991, p. 834.
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vente si troverebbe a perdere la propria casa43, che costituisce il centro di 
tutti i suoi affetti, e che rimane, materialmente, l’unico legame concreto che 
egli ha ancora con la famiglia di origine.

La casa per un minore, già indubbiamente traumatizzato dalla separazio-
ne dei genitori, rappresenta l’ultimo punto di riferimento per tutte le sue 
abitudini, per i suoi svaghi, come per le sue sofferenze44; né va sottaciuto che 
la casa, per un minore, rappresenta il luogo vicino alla propria scuola, alla 
palestra, al luogo di incontro con gli amici45, e così via. Non a caso, sia la 
giurisprudenza della Suprema Corte, sia quella della Consulta, hanno giusta-
mente sottolineato con fermezza che l’esclusivo interesse da tutelare nell’as-
segnazione della casa familiare è quello dei figli (minori e maggiorenni non 
autosufficienti); sì ché pare ingiusto che i figli stessi vengano privati della 
casa familiare, per effetto delle scelte effettuate dal proprio genitore con loro 
convivente.

La dottrina ha poi sottolineato che, dando per scontato che in nessun caso 
il minore potrà essere “allontanato” dalla casa familiare46, egli potrà restare 
ad abitare la casa, convivendo con l’altro genitore. Ma ciò non sarebbe pos-
sibile se anche quest’ultimo avesse intrapreso una convivenza more uxo-
rio47. Tra l’altro, facendo la legge riferimento all’ipotesi in cui il genitore 
assegnatario “conviva more uxorio”, e non “inizi una convivenza”, ciò po-
trebbe comportare la revoca automatica, su semplice richiesta di parte, del 
beneficio della casa familiare, anche in tutte quelle ipotesi ormai “cristalliz-
zate” da tempo48, ed in cui si sono magari instaurati ottimi rapporti tra i figli 
della famiglia “di origine” e la “nuova coppia”, dalla quale sono nati magari 
altri fratelli.

43 Cfr. R. Villani, Assegnazione della casa familiare e cause della perdita del diritto al godi-
mento dell’immobile, cit., p. 1264 – 1265; U. Roma, Sub art. 1 (art. 155 quater c.c.), in Disposizio-
ni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (l. 8 febbraio 2006 n. 54), 
Commentario a cura di M. Mantovani, in Nuove leggi civ. comm., 2008, p. 159 ss.; M. Parini, 
Profili di costituzionalità del provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa coniugale, in 
Rass. dir. civ., 2009, p. 199 ss.

44 D’altronde, solo gli interessi del minore, relativi alla conservazione dell’habitat, inteso come 
“centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini” (cfr., prima fra tante, Corte Cost., 13 mag-
gio 1998, n. 166, cit.), giustifica l’assegnazione della casa coniugale al genitore convivente col 
minore stesso. 

45 Cfr. M. Parini, Profili di costituzionalità del provvedimento di revoca dell’assegnazione della 
casa coniugale, cit., p. 191; A. M. Spalazzi Caproni, Affidamento condiviso e interesse del mino-
re, cit., p. 1634. 

46 R. Villani, Assegnazione della casa familiare e cause della perdita del diritto al godimento 
dell’immobile, cit., p. 1264. 

47 R. Villani, op. loc. cit., p. 1265. Significativa è in tal senso una sentenza del Trib. Catania, 18 
gennaio 2007, ined., ma leggibile in www.affidamentocondiviso.it, in cui si è affermata l’impossi-
bilità, per il giudice, di assegnare la casa familiare ad uno dei due genitori, avendo ciascuno di essi 
intrapreso una nuova convivenza more uxorio con terze persone, in considerazione dell’automati-
smo previsto dall’art. 155 quater. c.c. 

48 R. Villani, op. loc. cit., p. 1265; ID., La nuova disciplina sull’affidamento condiviso dei figli 
di genitori separati, cit., p. 675. 
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Di fronte a tale situazione non semplice, la giurisprudenza di merito più 
attenta ha ritenuto di poter svolgere un’interpretazione “costituzionalmente 
orientata”, in base alla quale, se “il parametro fondamentale e prioritario di 
riferimento” è costituito dall’ “interesse dei figli”, “è evidente che ogni auto-
matismo in materia significherebbe trascurare quell’interesse dei figli”, di 
fondamentale rilievo per l’applicabilità dell’istituto dell’assegnazione(e 
quindi della revoca) della casa familiare49: conseguentemente, è stata am-
messa, di volta in volta, una valutazione discrezionale del giudice, per valu-
tare in concreto, se l’ingresso di un terzo abbia comportato l’alterazione o 
meno dell’habitat familiare50, o – ancor peggio – abbia sensibilmente sminui-
to il ruolo dell’altro genitore, agli occhi dei figli minori.

In questo senso, di fondamentale importanza sarà l’audizione del mino-
re51, oggi obbligatoria per il figlio dodicenne – ma anche per quello di età 
inferiore con sufficiente discernimento – ai sensi dell’art. 155 sexies c.c. 
L’ascolto del minore, grazie all’indispensabile ausilio di personale specializ-
zato, utile sia per comprendere se e quanto il minore possa essere “influen-
zato” nelle sue dichiarazioni dall’uno o dall’altro genitore, sia per rendere 
effettivo il principio della minima offensività dell’audizione, si rivelerà uno 
strumento indispensabile per decidere in tali giudizi, che – lo si ripete – de-
vono avere presenti come unico punto di riferimento gli interessi del mino-
re52.

Se una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto di poter adottare 
una soluzione costituzionalmente orientata, altra parte ha invece ritenuto ne-
cessario ricorrere alla Corte Costituzionale, sollevando la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 155 quater c.c.53, relativamente all’automati-
smo nella perdita dell’assegnazione della casa familiare, con riferimento alle 
due ipotesi suesposte( convivenza more uxorio, nuovo matrimonio).

49 Così, Trib. Modena, 18 aprile 2007, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 512 ss.; nello stesso 
senso, Trib. Napoli, 9 novembre 2006, in Foro it., 2007, I, c. 302 ss.; Trib. Firenze, 16 maggio 2007, 
in Fam. e dir., 2007, p. 834. In merito, cfr. G. Casaburi, La revoca dell’assegnazione della casa 
coniugale dal malleus maleficarum al restyling giurisprudenziale, in Corr. merito, 2007, p. 285 ss.; 
ha da subito proposto l’interpretazione costituzionalmente orientata, A. Scalera, L’assegnazione 
della casa familiare nella legge sull’affidamento condiviso, cit., p. 645. 

50 Ha ritenuto, invece, che, con l’instaurazione di una nuova convivenza o di nuovo matrimonio, 
venga automaticamente meno la funzione della casa familiare, “secondo la valutazione del legisla-
tore”, comportando l’ingresso di un terzo l’alterazione dell’habitat preesistente, Cass., 17 dicembre 
2007, n. 26574, cit., c. 1493. 

51 V. la precedente nota n. 41. 
52 L’ascolto del minore è riconosciuto da alcune importanti Convenzioni internazionali: cfr. art. 

12 Convenzione di New York (ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176), ed art. 3 Convenzione di 
Strasburgo (ratificata con l. 20 marzo 2003, n. 77). V., inoltre, l’art. 23, lett.b), del Regolamento 
comunitario n. 2201 del 27 novembre 2003. In merito, v. le considerazioni di A. Arceri, Questioni 
in tema di affidamento condiviso, in Fam. e dir., 2008, p.1040 ss. 

53 Trib. Busto Arsizio, 25 ottobre 2006, n. 191, in Fam. e dir., 2007, p. 831; Trib. Firenze, 11 
gennaio 2007, ivi, p. 832, oltre che in Foro it., 2007, I, c. 2049 ed in Guida al dir., 2007, fasc. 14, 
p. 42; lo stesso Tribunale, in diversa composizione, ha sollevato la medesima questione di legittimi-
tà costituzionale con ordinanza del 9 giugno 2007, ined; Trib. Ragusa, 15 maggio 2007, ined.; 
Corte App. Bologna, 22 febbraio 2007, in Rass. dir. civ., 2009, p. 185.
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La Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato manifestamente inammis-
sibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bu-
sto Arsizio54, per omessa mancanza di descrizione della fattispecie, si è nuo-
vamente occupata della questione, in seguito a nuove ordinanze di rimessione, 
con le quali la Corte di Appello di Bologna, il Tribunale di Firenze (con due 
ordinanze) ed il Tribunale di Ragusa, ravvisavano l’incostituzionalità dell’art. 
155 quater c.c.55 La Consulta, riuniti i giudizi, dichiarava manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale, ma con una sentenza in-
terpretativa di rigetto56, rinviando quindi alla motivazione della sentenza 
stessa. In essa, dopo aver ribadito che l’assegnazione della casa familiare “è 
strettamente legata all’affidamento della prole”57, in quanto parte integrante 
ed essenziale del dovere di mantenimento dei genitori, la Corte sottolinea 
che la lettera dell’art. 155 quater c.c. “non è coerente con i fini di tutela della 
prole”, ma aggiunge che la costituzionalità della norma può essere “recupe-
rata”, interpretando la norma nel senso che “la decadenza” dall’assegnazione 
della casa familiare “non venga meno di diritto”, ma “sia subordinata ad un 
giudizio di conformità all’interesse del minore”58.

In commento, può rilevarsi che la Consulta abbia ritenuto preferibile se-
guire la soluzione già adottata da quei Tribunali di merito, che avevano opta-
to per l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 155 quater c.c. 

54 Corte Cost., 5 dicembre 2007, n. 421, in Giur. cost., 2007, p. 4707.
55 Sinteticamente, la Corte di Appello di Bologna ravvisava il contrasto tra l’art. 155 quater c.c. 

e l’art. 30 Cost., in quanto l’assegnazione della casa è funzionale allo sviluppo armonico della per-
sona, richiamando la giurisprudenza costituzionale(Corte Cost., 27 luglio 1989, n. 454, cit.); il 
Tribunale di Firenze, con la prima ordinanza, riteneva la suindicata norma incostituzionale per 
contrasto con gli artt 3 e 29 Cost.: con l’art. 3 Cost., in quanto si legittimerebbe una disparità di 
trattamento tra i figli, sulla basa della scelta dei genitori di instaurare, o meno un nuovo rapporto; e 
con il 29 Cost., sotto il profilo della “contrazione” della libertà matrimoniale del genitore conviven-
te con il minore. Sempre il Tribunale di Firenze, con la seconda ordinanza, ravvisava solo il contra-
sto con l’art. 3 Cost. Infine, il Tribunale di Ragusa, sollevava la questione di legittimità costituzio-
nale, per contrasto con gli artt. 30, 3 e 2 Cost.(quest’ultimo relativamente alla limitazione del 
genitore convivente con i minori di contrarre nuovo matrimonio o instaurare una convivenza more 
uxorio). 

56 Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 308, in Foro it., 2008, I, c. 3031, con nota di G. Casaburi; in 
Fam. e minori, 2008, fasc. 9, p. 42; in Corr. giur., 2008, p. 1661; in Nuove leggi civ. comm., 2008, 
p. 1278; in Giur. Cost., 2008, p. 3353, con nota di G. U. Rescigno, Quale criterio per scegliere una 
sentenza interpretativa di rigetto anziché una ordinanza di inammissibilità per mancato tentativo 
di interpretazione adeguatrice?(da qui le prossime note); in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 
1411; in Giust. civ., 2008, I, p. 2351; in Giur. it., 2009, c. 1155, con nota di F. Subrani, Riflessi 
della convivenza more uxorio su assegno divorzile e assegnazione della casa familiare; in Rass. dir. 
civ., 2009, p. 179; in Fam., pers. succ., 2009, p. 20.

57 La Corte fa anche riferimento alla funzione della casa familiare, posta “ad esclusiva tutela 
della prole”, per cui il requisito della convivenza con minori “resta imprescindibile”: Corte Cost., 
30 luglio 2008, n. 308, cit., p. 3361. Conf., ex multis, Cass., 18 settembre 2003, n. 13736, cit., p. 
688.

58 Una parte della dottrina ha sottolineato che sarebbe stata più efficace una sentenza interpreta-
tiva di accoglimento, ovvero una ordinanza di inammissibilità per mancato tentativo di interpreta-
zione adeguatrice: cfr. G. U. Rescigno, Quale criterio per scegliere una sentenza interpretativa di 
rigetto, cit., p. 3362. Aveva prospettato la necessità di una sentenza interpretativa di accoglimento, 
E. Quadri, Nuove prospettive in tema di assegnazione della casa familiare, cit., p. 1148.
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Probabilmente, il risultato sarebbe stato più incisivo con una sentenza inter-
pretativa di accoglimento, che avrebbe vincolato tutti i giudici, e non solo il 
giudice a quo; tuttavia, la soluzione trova una sua spiegazione logica. La 
Corte ha voluto evitare di esprimere un giudizio “totalmente negativo” sulla 
nuova disposizione legislativa, consentendo al giudice, caso per caso, di va-
lutare se sia opportuno, nell’esclusivo interesse del minore, lasciare inaltera-
ta la situazione abitativa della “famiglia”, o se, al contrario, essa debba esse-
re oggetto di modifica da parte del giudice59.

Giova sottolineare che, prima dell’intervento della Consulta, una parte 
della dottrina affermava che l’automatismo dell’art. 155 quater c.c. avrebbe 
introdotto una “variabile indipendente”60 rispetto all’interesse del figlio, ri-
tenendo quindi la norma del tutto incostituzionale, senza possibilità di un suo 
“recupero” in armonia con i principi della Carta fondamentale. Altra dottri-
na, al contrario, dopo aver evidenziato la bontà della ratio legis dell’art. 155 
quater c.c., sottolineava che l’interpretazione “costituzionalmente orientata” 
avrebbe dato, in realtà, luogo ad un’interpretatio abrogans61, in quanto mai 
nessun giudice, valutando l’interesse del figlio, avrebbe optato per la deca-
denza dall’assegnazione, comportando quest’ultima anche l’allontanamento 
del figlio dalla casa familiare.

Tutte e due queste tesi, opposte tra loro, ma ugualmente “estreme” sono 
state, per così dire, “sconfessate” dalla Corte Costituzionale: la Corte, optan-
do per una sentenza interpretativa di rigetto, e non di accoglimento, ha chia-
ramente lasciato intendere che, se l’habitat risulterà profondamente modifi-
cato, dal punto di vista dell’interesse del minore, anche in considerazione dei 
suoi rapporti con il vero genitore e con il nuovo compagno dell’altro genito-
re, ciò potrà senz’altro comportare la decadenza dall’assegnazione. Anche 
l’altra tesi, d’altronde, è “sconfessata” dalla Corte Costituzionale, perché il 
Giudice delle leggi si è limitato a chiarire che l’automatismo nella revoca 
non risponde ai principi fondamentali. Da ciò consegue che non sembra fon-
dato il timore62 di un’interpretatio abrogans della legge: questo sarebbe pro-
babilmente accaduto con una sentenza interpretativa di accoglimento, ma 
non con la soluzione adottata dalla Corte. Naturalmente, è ora rimessa alla 

59 Cfr. E. Quadri, Vicende dell’assegnazione della casa familiare e interesse dei figli, cit., p. 
1168; S. Canata, La revoca dell’assegnazione della casa familiare nell’affidamento condiviso, cit., 
p. 31; M. Parini, Profili di costituzionalità del provvedimento di revoca dell’assegnazione della 
casa coniugale, cit., p. 205 – 206; R. Villani, Assegnazione della casa familiare e cause della 
perdita del diritto al godimento dell’immobile, cit., p. 1270; C. Irti, La revoca dell’assegnazione 
della casa familiare, cit., p. 418 ss.

60 M. Sesta, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: a) Profili sostanziali, cit., p. 387; L. 
D’Avack, L’affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice, in Familia, 
2006, p. 619; G. Ferrando, La convivenza more uxorio della madre non fa cessare il diritto di 
abitare nella casa familiare, cit., p. 516. 

61 M. Paladini, Le nuove cause di estinzione dell’assegnazione della casa familiare al vaglio 
del Giudice delle leggi, cit., p. 840. 

62 Cfr. S. Canata, La revoca dell’assegnazione della casa familiare nell’affidamento condiviso, 
cit., p. 32. 
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sensibilità del giudice ogni scelta circa la revocabilità dell’assegnazione: egli 
potrà decidere di rigettare la domanda di parte, così come potrà decidere di 
lasciare la possibilità per il figlio di restare a vivere nella casa familiare, ma 
con l’altro genitore. Questa ultima soluzione si renderebbe necessaria soprat-
tutto laddove, a seguito dell’ascolto del minore, sia emersa una situazione di 
conflitto tra lo stesso minore ed il nuovo compagno del genitore assegnatario 
della casa; o, ancora, quando la presenza di questo soggetto terzo abbia con-
cretamente reso più difficile quel “rapporto equilibrato e continuativo” che il 
minore ha il diritto di conservare con entrambe i genitori, anche dopo la se-
parazione.

Il giudice si trova ad affrontare una situazione alquanto delicata, dovendo 
prendere in considerazione e garantire, prioritariamente, l’effettiva e concre-
ta realizzazione di quel diritto alla bigenitorialità, che è un diritto del minore 
costituzionalmente tutelato; in secondo luogo il giudice dovrà anche valutare 
il rapporto venutosi a creare tra il minore ed il nuovo compagno del 
genitore(eventualmente con figli propri), e, accertato che esso sia positivo 
per lo sviluppo del minore, garantire tuttavia che tale nuovo vincolo affettivo 
non si sovrapponga a quello con il vero genitore, ingenerando confusione 
nella sensibilità affettiva ed emozionale del minore stesso. In quest’ottica, è 
corretto ritenere che il giudice debba decidere caso per caso63 (preferibil-
mente con l’ausilio di consulenti tecnici), nell’ipotesi di revoca dell’assegna-
zione della casa familiare: solo in questo modo, evitando soluzioni precon-
cette, potrà, in concreto, valutare l’interesse del minore, ed eventualmente 
“graduare nel tempo i passaggi, confrontando l’interesse del genitore a rien-
trare in possesso dell’abitazione nella quale ormai vivono persone a lui estra-
nee, con l’interesse del figlio”64.

L’unica considerazione (solo parzialmente) critica deriva dalla ovvia con-
statazione che, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, dovrà 
escludersi la prevedibilità dell’esito del giudizio, che, invece, sulla base del 
dettato letterale dell’art. 155 quater c.c., era senza dubbio garantita65. Tutta-
via, nella materia del diritto di famiglia, in cui le decisioni si assumono rebus 
sic stantibus, tale soluzione non solo non stupisce, ma non è da considerarsi 

63 Non può condividersi la tesi di M. Parini, Profili di costituzionalità del provvedimento di re-
voca dell’assegnazione della casa familiare, cit., p. 202 ss., la quale, dopo aver correttamente rile-
vato che la Carta Costituzionale assicura una particolare tutela del minore, quale “soggetto in for-
mazione”, afferma che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale potrebbe incidere, o 
non incidere sugli interessi del minore, a seconda dell’età, nel senso che, ad es., il bambino in tene-
rissima età non subirebbe il trauma dell’allontanamento dalla casa familiare, a differenza di un 
adolescente. Conseguentemente, secondo l’a., il giudice potrebbe revocare o meno l’assegnazione 
in considerazione di queste diverse esigenze, così come, al momento dell’assegnazione, il giudice 
potrebbe assegnare la casa al coniuge “debole”, dovendo “comporre i differenti interessi alla luce 
dei valori dell’ordinamento”(p. 204). 

64 Così, testualmente, G. Ferrando, La convivenza more uxorio della madre non fa cessare il 
diritto di abitare nella casa familiare, cit., p. 517. 

65 Per simili considerazioni, cfr. M. Paladini, Le nuove cause di estinzione dell’assegnazione 
della casa familiare al vaglio del Giudice delle leggi, cit., p. 840.
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in modo “negativo”, in quanto le mutevoli esigenze dei componenti della 
famiglia devono poter trovare riferimento nella possibilità di modificare le 
decisioni precedenti del giudice.

Un ultimo aspetto della sentenza della Consulta merita una breve rifles-
sione. Nelle numerose ordinanze di rimessione alla Corte, una parte di esse 
faceva riferimento ad un presunto contrasto con gli artt. 2 e 29 Cost., nel 
senso che l’art. 155 quater c.c. avrebbe “limitato” la libertà del genitore as-
segnatario della casa familiare di contrarre nuovo matrimonio, o comunque 
di intraprendere una nuova convivenza, per la consapevolezza che tali atteg-
giamenti avrebbero comportato l’automatica perdita del diritto di godimento 
della casa. Va tuttavia rilevato che la Consulta, molto opportunamente, nella 
sentenza, non ha fatto mai alcun riferimento alla posizione del “coniuge”, ma 
solo a quella dei figli. Ciò perché, come si è più volte sottolineato, l’assegna-
zione della casa familiare è “posta ad esclusiva tutela della prole”, ed a nulla 
rileva, pertanto, l’eventuale limitazione di libertà matrimoniale del genitore66.

3. È ora opportuno soffermarsi su un problema particolarmente delicato, 
quale quello della possibilità, per il genitore convivente con il minore, di 
voler trasferire la propria residenza e, conseguentemente, quella del minore. 
In merito, va subito rilevato che, prima della riforma dell’affidamento condi-
viso, l’orientamento assolutamente prevalente della Suprema Corte riteneva 
tale comportamento pienamente legittimo, anche laddove il minore fosse sta-
to trasferito all’estero67; conseguentemente, il genitore non affidatario poteva 
al massimo ottenere dal giudice una “ridefinizione” degli accordi intervenuti 
con l’altro genitore, relativamente al diritto di visita, mentre era ritenuta inap-
plicabile la Convenzione dell’Aja(nell’ipotesi di trasferimento all’estero), in 
quanto il diritto di ottenere il rientro del minore nel Paese di origine costitu-
iva prerogativa esclusiva del genitore titolare del diritto di affidamento.

66 Né ciò potrebbe comportare un motivo di incostituzionalità, laddove si rifletta che anche altre 
norme apparentemente “limitative” nei confronti dell’ex coniuge non sono mai state ritenute inco-
stituzionali. Basti pensare all’art. 9 bis della legge sul divorzio, che prevede la perdita dell’assegno 
divorzile nel caso di nuove nozze: tale norma non è infatti incostituzionale, derivando invece solo 
dal venir meno delle esigenze di solidarietà che avevano giustificato la corresponsione dell’asse-
gno: cfr. M. Paladini, Le nuove cause di estinzione dell’assegnazione della casa familiare al va-
glio del Giudice delle leggi, cit., p. 839; M. Parini, Profili di costituzionalità del provvedimento di 
revoca dell’assegnazione della casa familiare, cit., p. 207, nota n. 54. 

67 Cfr., tra le più recenti, ex multis, Cass., 4 aprile 2007, n. 8481, in Rep. Foro it., 2008, voce 
Minore, infanzia e maternità, n. 39; Cass., 21 luglio 2006, n. 16830, in Riv. dir. int. priv. proc., 2008, 
p. 230; Cass., 4 aprile 2006, n. 7864, ivi, 2007, p. 186; Cass., 28 aprile 2006, n. 9865, in Giust. civ., 
2007, I, p. 1706; Cass., 5 maggio 2006, n. 10374, in Riv. dir. int. priv. proc., 2007, p. 399; Cass., 2 
luglio 2007, n. 14960, in Foro it., 2007, I, c. 3396; Cass., 14 luglio 2006, n. 16092, in Dir. fam., 
2007, p. 1113; Cass., 18 marzo 2005, n. 6014, in Guida al dir., 2005, fasc. 16, p. 30, ed in Dir. e 
gius., 2005, fasc. 15, p. 22; pochissime le sentenze che avevano deciso diversamente: cfr. Cass., 25 
maggio 1983, n. 3637, in Giur. it., 1983, I, 1, c.1358; Trib. Monza, 24 ottobre 1988, in Dir. fam., 
1989, p. 170; Corte App. Messina, 23 novembre 1979, ivi, 1981, p. 479. In dottrina, con esclusivo 
riferimento ai lavori monografici, cfr. spec. A. Salzano, La sottrazione internazionale dei minori, 
Giuffrè, Milano, 1995. 
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Si potrebbe facilmente obiettare che tale situazione sia oggi radicalmente 
cambiata, con l’entrata in vigore della legge sull’affidamento condiviso, in 
quanto – allo stato attuale – nella prevalenza delle ipotesi, i due genitori sono 
coaffidatari, ed esercitano entrambi la potestà sui figli minori68. Tuttavia, 
questa osservazione, logica e giuridicamente ineccepibile, non è stata sempre 
rispettata dalle sentenze dei Tribunali di merito, che si sono occupate del 
problema. Con una disamina delle prime sentenze sulla questione, si è assi-
stito a provvedimenti in cui, correttamente, si è ritenuto che la modifica della 
residenza costituisse una “decisione di maggiore interesse per i figli”69(art. 
155, 3° comma c.c.), da adottare concordemente dai due genitori, o, in man-
canza, dal giudice. Conseguentemente, nell’ipotesi di trasferimento deciso 
unilateralmente da un genitore, in spregio non solo del diritto di affidamento 
dell’altro genitore, ma soprattutto del diritto del figlio alla bigenitorialità, 
oltre che a quello di non essere privato del suo habitat, si è correttamente ri-
tenuto di mantenere il regime di affido condiviso, ma di consentire al minore 
il rientro nella casa familiare, con “residenza privilegiata” presso l’altro ge-
nitore, che non aveva attuato il trasferimento70.

Di fronte a tali sentenze, corrette e condivisibili, ve ne sono state altre che 
hanno affrontato il problema in modo più superficiale. A titolo esemplificati-
vo, basti pensare all’ordinanza del Tribunale di Pisa, del 20 dicembre 200671. 
Nel caso di specie, la madre aveva attuato unilateralmente il trasferimento 
delle figlie minorenni, dalla città di Pisa, in quella di Foggia, di fatto vanifi-
cando il diritto del padre di esercitare l’affidamento condiviso, in considera-
zione della notevole distanza dalle figlie. Il tenore del provvedimento giudi-
ziale è di forte condanna nei confronti del comportamento della donna, che 

68 Sul problema, dopo la riforma dell’affidamento condiviso, in dottrina, cfr. S. Veronesi, Affi-
damento esclusivo, congiunto e condiviso: chi decide sulla residenza dei figli?, in Fam. e dir., 2007, 
p. 356 ss.; A. Arceri, Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affidamento esclusivo: un 
difficile rapporto a tre, cit., p. 483 ss.; ID., Questioni in tema di affidamento condiviso, cit., p. 1036 
ss.; ID., Ancora in tema di diritto del minore alla bigenitorialità e libertà dei genitori di trasferire 
la propria residenza, in Fam e dir., 2007, p. 816 ss.; F. R. Fantetti, Assegnazione della casa fami-
liare, conflittualità tra genitori e trasferimento di residenza del coniuge, cit., p. 207 ss.; C. Nasset-
ti, Con il cambio di domicilio il bambino va ad abitare con l’altro genitore, in Fam. e minori, 2007, 
fasc. 6, p. 78 ss.; M. Iannaccone, Affidamento condiviso e mantenimento della residenza dei figli, 
in Fam. e dir., 2007, p. 1052 ss.; F. Astiggiano, Libertà di trasferimento della residenza del geni-
tore e diritto del minore alla bigenitorialità: due diritti costituzionalmente tutelati a confronto, ivi, 
2007, p. 1072 ss.; R. Marini, La tutela del minore tra formule legislative e decisioni giurispruden-
ziali, in Dir. fam., 2008, p. 311 ss. 

69 Sul problema relativo alla residenza del minore, come oggetto di “decisione di maggiore inte-
resse”, cfr. A. Arceri, Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affidamento esclusivo, cit., 
p. 486 ss.; ID., Ancora in tema di diritto del minore alla bigenitorialità e libertà dei genitori di 
trasferire la propria residenza, cit., p. 818 ss.; M. Iannaccone, Affidamento condiviso e manteni-
mento della residenza dei figli, cit., p. 1055 – 1056; S. Veronesi, Affidamento esclusivo, congiunto 
e condiviso, cit., pp. 358- 359. 

70 Cfr. Corte App. Napoli, 12 dicembre 2008, in Foro it., 2009, I, c. 847 ss.; Trib. Bologna, 12 
aprile 2007, in Famiglia e minori, 2007, fasc. 6, p. 77; Trib. Mantova, 3 ottobre 2007, in Dir. fam., 
2008, p. 307 ss.; Trib. Bari, 10 marzo 2009, ined., ma leggibile in www.affidamentocondiviso.it; 
Trib. Minorenni Emilia Romagna, 6 febbraio 2007, in Fam. dir., 2007, p. 813 ss. 

71 Trib. Pisa, 20 dicembre 2006, in Fam. e dir., 2007, p. 1051.
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viene qualificato “arbitrario” e “rispondente esclusivamente alle proprie esi-
genze”; tuttavia, il giudice ha ritenuto che ordinare il nuovo trasferimento a 
Pisa delle minori avrebbe costituito un ulteriore pregiudizio. Conseguente-
mente, la madre è stata condannata, ai sensi dell’art. 709 ter, 2° comma, 
c.p.c., al pagamento delle spese di viaggio che il padre dovrà sostenere, per 
recarsi a Foggia per incontrare le figlie. In commento, si può rilevare che 
l’interesse delle minori, nel caso di specie, non sembra essere stato neppure 
preso in considerazione. Si parte dal presupposto che, avvenuto ormai il tra-
sferimento, le piccole siano ormai inserite nel nuovo contesto, senza consi-
derare che esse sono state “sradicate” all’improvviso dal centro dei loro af-
fetti, dalla loro scuola, dai loro amici, dai nonni paterni(con i quali i minori 
hanno il diritto di “conservare rapporti significativi” ex art. 155, 1° comma, 
c.c.) e, soprattutto, dal padre, che potranno vedere certo più raramente di 
prima. Non si vuole affermare che la lontananza tra i genitori renda “impra-
ticabile” il regime dell’affidamento condiviso72; certamente, quest’ultimo è 
notevolmente “agevolato” dalla vicinanza tra le abitazioni dei genitori73, ma 
è da ritenersi che, con una leale collaborazione tra le parti, nulla, in linea di 
principio, vieti tale affidamento. Non è però questo il vero problema della 
vicenda in esame: nel caso di specie si è dato esclusivo rilievo agli interessi 
del genitore convivente con i figli, che si è comportato in modo palesemente 
illegittimo, in considerazione delle numerose violazioni dei diritti dei minori, 
ed il giudice si è mostrato “impotente”, privo di strumenti di tutela, al di là 
della prevista condanna al risarcimento del danno.

Ben diverso ed assolutamente condivisibile è stato l’orientamento del Tri-
bunale di Rimini74, che, con ordinanza presidenziale, ha inibito il trasferi-
mento di residenza alla madre, che, per asseriti motivi di lavoro(risultati pri-
vi di prova), intendeva trasferirsi da Rimini a Taranto. Si noti che questa 
decisione è probabilmente la più “drastica” di quelle prese dai Tribunali di 
merito, in situazioni simili, in quanto giunge ad “imporre” la residenza alla 
madre, apparentemente in violazione del diritto, costituzionalmente ricono-
sciuto, di fissare la propria residenza dove si ritiene più opportuno. In gene-
rale, infatti, i Giudici si limitano ad inibire il trasferimento della residenza 

72 Questo problema è al centro della maggior parte dei lavori dottrinali sul tema: cfr. A. Arceri, 
Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affidamento esclusivo: un difficile rapporto a tre, 
cit., p. 490; ID., Ancora in tema di diritto del minore alla bigenitorialità e libertà dei genitori di 
trasferire la propria residenza, cit., p. 821; M. Iannaccone, Affidamento condiviso e mantenimen-
to della residenza dei figli, cit., p. 1054 ss. Deve, tuttavia, rilevarsi che questo appare un problema 
“inesistente”: è del tutto evidente che, nonostante la distanza tra le abitazioni, sarà ben possibile 
esercitare l’affidamento condiviso, anche se in modo più difficoltoso, a livello pratico. Ciò nono-
stante, ci sono voci contrarie in dottrina, che non appaiono però condivisibili: cfr. G. Ballarani, 
Potestà genitoriale e affido del minore: affidamento condiviso, affidamento esclusivo e mutamenti, 
in L’affidamento condiviso, cit., p. 53; F. Ruscello, La tutela dei figli nel nuovo affidamento con-
diviso, in Familia, 2006, p. 646 – 647. 

73 Conf., A. Arceri, Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affidamento esclusivo: un 
difficile rapporto a tre, cit., p. 486. 

74 Trib. Rimini, 21 ottobre 2006, in Fam. dir., 2007, p. 481. 



C.M. Nanna – Affidamento condiviso e residenza del minore 199

del solo minore, modificando la figura del genitore presso cui il minore avrà 
la propria residenza, ma non limitano in alcun modo il diritto dell’altro geni-
tore di stabilire altrove la propria residenza. Tuttavia, nel caso di specie, si 
trattava di un minore di soli tre anni, per l’accudimento del quale la presenza 
materna appariva indispensabile. Da questo punto di vista, ad una lettura più 
attenta, sembra da condividere il provvedimento giudiziale, che ha –in con-
creto – attuato un contemperamento tra due principi costituzionali: il diritto 
del minore alla bigenitorialità, tutelato, tra l’altro, anche da convenzioni in-
ternazionali, (oltre a quello di avere un proprio habitat), ed il diritto della 
madre di fissare liberamente la propria residenza. Tra i due diritti, deve rite-
nersi che il diritto del minore debba essere prevalente, in quanto soggetto 
debole e non capace di tutelare da solo i propri interessi. Non va poi dimen-
ticato anche il diritto del padre all’affidamento: entrambi tali diritti meritano, 
come nel provvedimento viene correttamente sottolineato, una tutela “anche 
d’ufficio”75, per rendere effettivo e concreto il diritto alla bigenitorialità. E 
quindi, nonostante le pesanti critiche, rivolte da una parte della dottrina a tale 
provvedimento76, esso deve ritenersi condivisibile per le ragioni succinta-
mente esposte.

Va tuttavia rilevato che la vicenda in esame ha poi avuto un ben diverso 
epilogo, in quanto la Corte di Appello di Bologna77, in sede di reclamo, non 
solo ha accolto il reclamo stesso, consentendo alla donna di trasferirsi con il 
minore, ma ha addirittura ritenuto di dover modificare le condizioni dell’af-
fidamento, trasformandolo da condiviso ad esclusivo, sulla considerazione 
dell’evidente “impossibilità” di dare luogo ad un reale affidamento condivi-
so, in considerazione della distanza tra le abitazioni dei genitori.

75 Trib. Rimini, 21 ottobre 2006, cit., p. 482. Sul diritto del minore alla bigenitorialità, e su quel-
lo del genitore al pieno esercizio dell’affidamento, cfr. Trib. Mantova, 3 ottobre 2007, cit., spec. p. 
310. In merito, v. le condivisibili considerazioni di R. Marini, La tutela del minore tra formule le-
gislative e decisioni giurisprudenziali, cit., p. 313. Ha inibito il trasferimento del genitore conviven-
te con il minore anche Trib. Bologna, 12 aprile 2007, cit., che ha inoltre previsto, nell’ipotesi di 
trasferimento ugualmente posto in essere, il mutamento della residenza privilegiata del minore, 
presso l’altro genitore: a proposito di tale provvedimento, F. Astiggiano, Libertà di trasferimento 
della residenza del genitore e diritto del minore alla bigenitorialità, cit., p. 1076, ha ritenuto che 
esso “rappresenta una linea che ben potrebbe essere seguita in futuro dai Tribunali”. 

76 A. Arceri, Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affidamento esclusivo: un diffi-
cile rapporto a tre, cit., p. 490, nota n. 19, in cui l’a. rileva che “non potrà essere affermata una 
pretesa contrarietà del trasferimento all’interesse del minore in ragione del diritto di costui alla bi-
genitoriolità”, altrimenti “tutte le modifiche di residenza”(..) “sarebbero, per definizione, contrarie 
all’interesse del minore stesso, e pertanto comprimibili”. Ma v. anche ID., op. loc. cit., p. 491; ID., 
Ancora in tema di diritto del minore alla bigenitorialità e libertà dei genitori di trasferire la propria 
residenza, cit., p. 820, laddove un’implicita critica si ricava dall’affermazione per cui il giudice non 
potrà mai inibire il trasferimento del genitore. Nello stesso senso, cfr. M. Iannaccone, Affidamen-
to condiviso e mantenimento della residenza dei figli, cit., p.1054 – 1055. Sembra invece ammette-
re la possibilità di un provvedimento inibitorio, F. R. Fantetti, Assegnazione della casa familiare, 
conflittualità tra genitori e trasferimento di residenza del coniuge, cit., p. 213. 

77 Corte App. Bologna, 28 dicembre 2006, in Fam. e dir., 2007, p. 482 – 483.
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Allo stesso modo, non può essere condivisa la decisione della Corte di 
Appello di Venezia78, che, di fronte ad un trasferimento attuato unilateral-
mente dalla madre, che aveva fissato la nuova residenza, propria e del mino-
re in Francia, si è limitata a disporre una nuova “calendarizzazione” degli 
incontri tra il padre ed il minore, ritenendo invece di attendere i risultati del-
le indagini peritali, per valutare se il trasferimento unilaterale sia effettiva-
mente pregiudizievole per la minore. Una simile decisione non può essere 
condivisa, in quanto, con il passare del tempo, situazioni anche fortemente 
pregiudizievoli per il minore possono tuttavia cristallizzarsi79, nel senso che 
il minore stesso, nel nuovo ambiente, potrebbe cominciare ad inserirsi nel 
nuovo contesto, ricostruendo i propri punti di riferimento e di interesse. Qua-
lora, dopo un tempo non precisato, intervenga la consulenza tecnica, che ri-
tenga eventualmente pregiudizievole il trasferimento, il minore dovrebbe 
subire il nuovo trauma del rientro. È quindi preferibile ritenere che queste 
materie siano sempre definite in via di urgenza, ai sensi degli art. 155 c.c., 
155 quater c.c.e 709 ter c.p.c.80

Dopo questa breve rassegna della giurisprudenza successiva all’entrata in 
vigore della l. 54/2006, è opportuno soffermarsi su alcune questioni proble-
matiche, che – secondo una parte della dottrina – il legislatore avrebbe af-
frontato in modo insoddisfacente, a riguardo del problema del trasferimento 
di residenza del genitore convivente con il minore, in regime di affidamento 
condiviso. In primo luogo, si sostiene che l’art. 155 quater c.c. presupporreb-
be la libertà del genitore di trasferirsi liberamente, senza consultare l’altro 
genitore81. L’art. 155 quater c.c., al 2° comma, afferma che “nel caso in cui 
uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiede-
re, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefini-

78 Corte App. Venezia, 17 settembre 2007, in Fam. e dir., 2008, p. 1035.
79 In senso conforme, cfr. A. Arceri, Questioni in tema di affidamento condiviso, cit., p. 1044. 
80 Sull’opportunità di adottare provvedimenti in via di urgenza, cfr. C. Nassetti, Con il cambio 

di domicilio il bambino va ad abitare con l’altro genitore, cit., p. 78. In merito, cfr. anche M. Ian-
naccone, Affidamento condiviso e mantenimento della residenza dei figli, cit., p. 1057. 

81 Ritiene che la decisione di trasferirsi unilateralmente con il minore, senza consultare preven-
tivamente l’altro genitore, o senza rivolgersi al giudice, sia illegittima, fondando “se non altro, il 
ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 709 ter c.p.c.”, A. Arceri, Ancora in tema di diritto del mino-
re alla bigenitorialità e libertà dei genitori di trasferire la propria residenza, cit., p. 818, richiaman-
do le conclusioni a cui era giunta in precedenza (ID., Libertà di stabilimento, affidamento condiviso 
ed affidamento esclusivo, cit., p. 487). M. Iannaccone, Affidamento condiviso e mantenimento 
della residenza dei figli, cit., p. 1056, pur affermando che “ciascun genitore rimane libero di stabi-
lire altrove la propria residenza”, precisa che la libertà del genitore convivente con i figli subirà 
inevitabilmente delle limitazioni, richiamando la decisione del Trib. Minorenni Emilia Romagna, 6 
febbraio 2007, cit. S. Veronesi, Affidamento esclusivo, congiunto e condiviso, cit., p. 359, pur af-
fermando che la lettera dell’art. 155 quater c.c. lasci intendere la piena libertà del genitore di trasfe-
rirsi altrove, ritiene errata tale conclusione, in quanto contrastante sia con l’interesse del minore, sia 
con il principio dell’esercizio condiviso della potestà. Si noti, tuttavia, che la lettera dell’art. 155 
quater c.c. ha legittimato il difensore di un genitore che, con il minore, aveva attuato il trasferimen-
to unilaterale, a sostenere che trattavasi di trasferimento effettuato legittimamente, in quanto, ai 
sensi dell’art. 155 quater c.c., 2° comma, “l’iniziativa giudiziaria spettava non al coniuge che voles-
se trasferirsi, ma all’altro”: cfr. Trib. Bari, 10 marzo 2009, cit.
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zione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli econo-
mici”. Ad una prima lettura, limitata alla lettera della norma, si potrebbe, in 
effetti, ritenere che il legislatore lasci liberi i genitori di trasferire altrove la 
propria residenza, anche in modo pienamente compatibile con l’art. 16 Cost. 
Tuttavia, ad un esame più attento della norma in esame, si evince chiaramen-
te che il mutamento di residenza può comportare “la ridefinizione degli ac-
cordi o dei provvedimenti adottati”: si chiarisce, in tal modo, che, laddove il 
trasferimento leda il diritto del minore alla bigenitorialità, oltre che il diritto 
di affidamento dell’altro genitore, quest’ultimo possa senz’altro agire in giu-
dizio, anche in via di urgenza, per far valere il diritto proprio e quello del 
minore. In questo modo, il legislatore ha disciplinato la materia, evitando di 
incorrere in “divieti”, che si sarebbero rivelati di dubbia legittimità costitu-
zionale, preferendo, invece, lasciare al giudice la valutazione del singolo 
caso concreto, che – soprattutto in una materia delicata come questa – può 
presentarsi in modo assai diversificato, e quindi richiedere una diversa deci-
sione della controversia, sulla base della concreta fattispecie.

Si afferma, inoltre, che il legislatore avrebbe gravemente errato nell’omet-
tere di ricomprendere tra le decisioni di maggiore interesse per il minore, 
quella relativa alla sua residenza82. In effetti, letteralmente il legislatore ha 
stabilito che “le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzio-
ne, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo con-
to delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”(art. 
155, 3° comma, c.c.): ciò potrebbe far ritenere che la decisione relativa alla 
residenza del minore non rientri tra quelle di “maggiore interesse”. Tuttavia, 
a parte la considerazione che la norma sembra contenere solo esemplifica-
zioni, essa va letta in modo sistematico, perché, nello stesso comma si affer-
ma che “limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazio-
ne, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”. 
Ciò significa che su tutte le questioni concernenti i figli, siano esse di straor-
dinaria amministrazione, siano invece di ordinaria amministrazione, i genito-
ri devono decidere insieme83, di comune accordo, ed, in mancanza di tale 
accordo, potranno rivolgersi al giudice. Al massimo, essi potranno essere 
autorizzati dal giudice a prendere disgiuntamente le decisioni di ordinaria 
amministrazione, tra cui non rientra, evidentemente, quella relativa alla resi-
denza del minore, e – addirittura – quella di un trasferimento della residenza 
in un’altra città, magari a molti chilometri di distanza dalla casa familiare. 

82 Cfr. S. Veronesi, Affidamento esclusivo, congiunto e condiviso, cit., p. 361; considerazioni 
molto critiche sulla omissione legislativa sono svolte da A. Arceri, Libertà di stabilimento, affida-
mento condiviso ed affidamento esclusivo, cit., p. 486; ID., Ancora in tema di diritto del minore alla 
bigenitorialità e libertà dei genitori di trasferire la propria residenza, cit., p. 819, dedica un intero 
paragrafo al problema, parlando di “assoluta necessità che il provvedimento di affidamento condi-
viso contenga statuizioni sulla residenza o sul collocamento del minore”. Correttamente ritiene che 
la fissazione di una residenza del minore si evinca dal complesso delle norme in tema di affidamen-
to condiviso, M. Iannaccone, Affidamento condiviso e mantenimento della residenza dei figli, cit., 
p. 1054. 

83 Similmente, Corte App. Napoli, 12 dicembre 2008, cit., c. 849.
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Ove tale lettura sistematica non fosse ritenuta sufficiente, non può dimenti-
carsi che, nella materia in trattazione, si applica il Regolamento comunitario 
n. 2201/0384, che espressamente prevede, all’ art. 2, il diritto di entrambi i 
genitori “di intervenire nella decisione riguardante il luogo di residenza”. 
Poiché, com’è noto, il Regolamento è suscettibile di diretta applicazione nel 
nostro ordinamento, esso integra necessariamente le disposizioni del codice 
civile, che vanno oggi sistematicamente esaminate nel complesso del sistema 
italo – comunitario delle fonti85. Conseguentemente, il trasferimento attuato 
unilateralmente da uno dei due genitori, deve ritenersi senz’altro illegittimo.

Va poi aggiunto che, anche in questa materia, l’ascolto del minore si rive-
lerà uno strumento di grande utilità, perché egli ha diritto di far sentire la sua 
voce, e di rendere note le proprie esigenze, in considerazione del fatto che, 
come è stato correttamente osservato, la legge non lo considera più come 
“oggetto” da proteggere, ma come soggetto, portatore di diritti86, che sono, 
tra l’altro costituzionalmente tutelati.

È infine opportuno un riferimento conclusivo al problema più spinoso 
della questione, cui si faceva prima brevemente riferimento: il contempera-
mento tra i due diritti costituzionali, quello della madre a trasferire libera-
mente la propria residenza, e quello del minore alla bigenitorialità87. En-

84 Si soffermano sull’applicabilità del Regolamento 2201/03, A. Arceri, Ancora in tema di di-
ritto del minore alla bigenitorialità e libertà dei genitori di trasferire la propria residenza, cit., p. 
818; M. Iannaccone, Affidamento condiviso e mantenimento della residenza dei figli, cit., p. 1055; 
C. Paladino, L’affidamento condiviso dei figli. Commento sistematico delle nuove disposizioni in 
materia di separazione e di affidamento condiviso dei figli, Giappichelli, Torino, 2006, p. 165 ss., il 
quale ritiene che l’art.155 quater, 2° comma, c.c. dovrebbe essere disapplicato dal giudice, in quan-
to in contrasto con il Regolamento comunitario. Sulle maggiore “efficacia”, a livello linguistico, e 
quindi giuridico, della versione francese e di quella inglese del Regolamento comunitario, cfr. L. 
Fadiga, Il Regolamento “Bruxelles II bis”, in AA. VV., Diritti e tutele nella crisi familiare, Padova, 
2007, p. 109. 

85 Non può poi omettersi il riferimento all’art. 30 Cost., che, prevedendo il dovere dei genitori di 
“mantenere la prole”, obbliga costoro a garantire ai figli anche una casa, secondo l’interpretazione 
della Corte Cost., già richiamata nella precedente nota n. 7. L’obbligo di stabilire la residenza del 
minore, da parte di entrambi i genitori, deriverà dunque dall’interpretazione sistematica dell’art. 30 
Cost., dell’art. 2 Reg. CE 2201/2003, e dell’art. 155 quater c.c. 

86 In questo senso, A. Arceri, Questioni in tema di affidamento condiviso, cit., p. 1042. 
87 La dottrina ritiene in un certo senso prevalente il diritto del genitore di trasferirsi, in conside-

razione dell’art. 16 Cost., che tutelerebbe una libertà non suscettibile di essere in alcun modo limi-
tata: cfr. S. Veronesi, Affidamento esclusivo, congiunto e condiviso: chi decide sulla residenza dei 
figli?, cit., p. 361, p. 361, che ritiene tuttavia che mai il giudice potrà inibire il trasferimento, poten-
do solo scegliere il “male minore” per i figli; nello stesso senso, A. Arceri, Libertà di stabilimento, 
affidamento condiviso ed affidamento esclusivo: un difficile rapporto a tre, cit., p. 488, laddove si 
esclude che il giudice possa obbligare i genitori ad un “affidamento segregante”; ID., Questioni in 
tema di affidamento condiviso, cit., p. 1044; ID., Ancora in tema di diritto del minore alla bigenito-
rialità e libertà dei genitori di trasferire la propria residenza, cit., p. 820; M. Iannaccone, Affida-
mento condiviso e mantenimento della residenza dei figli, in Fam. e dir., 2007, p. 1056 ss. Di diver-
so avviso è F. Astiggiano, Libertà di trasferimento della residenza del genitore e diritto del 
minore alla bigenitorialità, cit., p. 1075, il quale ritiene che il genitore convivente con il minore 
debba avere “per il supremo interesse del figlio, alcune limitazioni alla libertà di trasferimento”, 
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trambi i diritti sono tutelati dalla Carta Costituzionale; pertanto, in linea di 
massima, sembra corretto affermare che, ove il genitore convivente con il 
minore voglia trasferirsi, potrà liberamente farlo, purché non pretenda di por-
tare via con sé anche il minore, che, invece, ha il diritto di conservare i suoi 
rapporti anche con l’altro genitore, in modo equilibrato e completo, e non in 
modo sporadico e saltuario. Il giudice potrà quindi disporre che la casa co-
niugale venga assegnata all’altro genitore, permettendo così al minore di 
conservare e recuperare, da un lato, il suo habitat, e dall’altro, la sua serenità 
di vita88, con un rapporto equilibrato(il più possibile) con ambedue i genitori. 
Ovviamente, queste sono considerazioni generali, ma è del tutto evidente che 
spetterà al giudice, caso per caso, valutare, anche dopo aver sentito il minore 
(ove possibile), quale sarà la soluzione meno dolorosa da adottare, nell’inte-
resse del minore (ma anche nell’interesse del genitore leso nel suo diritto di 
affidamento).

Né può omettersi di rilevare che, recentemente, la Suprema Corte ha con-
fermato la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva dichiarato 
una madre colpevole del reato di sottrazione di incapace(art. 574 c.p.), per 
aver sottratto il figlio minore alla potestà del padre, recandosi con quest’ulti-
mo in Sardegna per diversi mesi, avendo con la sua condotta determinato “un 
impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della potestà 
dell’altro genitore, come le attività di assistenza e cura, la vicinanza affettiva, 
la funzione educativa” non esplicabili “solo con conversazioni telefoniche o 
visite saltuarie”, in considerazione del fatto che il luogo dove si trovava il 
minore era “raggiungibile solo con un viaggio in aereo o comunque con un 
lungo e costoso viaggio”89.

Non può infine omettersi il riferimento all’entrata in vigore della l. 
94/2009, che ha introdotto, nel codice penale, il reato di “sottrazione e tratte-
nimento di minore all’estero”, disciplinato dall’art. 574 bis c.p., che prevede, 
oltre alla procedibilità di ufficio, e a pene più severe, rispetto all’art. 574 c.p., 
anche la sospensione dall’esercizio della potestà, se il fatto è commesso da 
un genitore. Non è difficile immaginare che l’introduzione di tale norma 

considerando quindi prevalente il diritto del minore alla bigenitorialità; in senso conforme, C. Nas-
setti, Con il cambio di domicilio il bambino va ad abitare con l’altro genitore, cit., p. 79. Simil-
mente, F. R. Fantetti, Assegnazione della casa familiare, conflittualità tra genitori e trasferimen-
to di residenza del coniuge, cit., p. 213. Di sicuro interesse è la posizione di R. Marini, La tutela 
del minore tra formule legislative e decisioni giurisprudenziali, cit., p. 313: l’a., richiamando la 
decisione del Trib. Mantova, 3 ottobre 2007, cit., ritiene che “l’affermarsi del principio del caratte-
re intrinsecamente pregiudizievole del trasferimento del minore in altra città” trascenderebbe il caso 
di specie, potendo costituire un “principio di diritto”, utile anche per le conseguenze deflattive sul 
contenzioso minorile. 

88 Ribadisce la “priorità” del “superiore” interesse del minore alla bigenitorialità, con ampie 
considerazioni sul rapporto tra i due principî costituzionali, il Trib. Minorenni Emilia Romagna, 6 
febbraio 2007, cit., p. 815. 

89 Cass., 4 novembre 2009, n.42370, in Foro it., 2010, II, c. 130.
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renderà più “efficace” il preesistente art.574 c.p., oggi relativo alla sottrazio-
ne di minore in ambito “nazionale”, come ha dimostrato anche la citata sen-
tenza della Suprema Corte. Deve pertanto ritenersi che anche il giudice civi-
le dovrà tener conto di tali decisioni legislative, non potendo più in alcun 
modo ritenere legittimo, in futuro, un comportamento che costituisce addirit-
tura un illecito penale90.

90 Se la legislazione attuale consente di giungere alle conclusioni prospettate, sembra opportuno 
rilevare che, anche nel vigore della precedente disciplina, il trasferimento “forzoso” del minore 
avrebbe dovuto considerarsi comunque illegittimo, in considerazione dell’art. 155 c.c. (“le decisio-
ni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”): nello stesso senso, ed anche 
sul fraintendimento giudiziale del significato e del valore dell’istituto “affidamento esclusivo”, con 
riferimento all’art. 317 c.c., cfr. C. Nassetti, Con il cambio di domicilio il bambino va ad abitare 
con l’altro genitore, cit., p. 79. 



FerdinAndo pArente

LA SOFFERENZA DA MALATTIA E IL 
«DIRITTO AL SOLLIEVO» DAL DOLORE:  

I CONTENUTI DELLE TUTELE NORMATIVE

sommario: 1. L’integrità psico-fisica della persona e il dolore umano: il diritto alla 
salute e alle cure medico-sanitarie come «diritto esistenziale» dell’uomo. – 2. La 
definizione della salute come «stato di completo benessere fisico, mentale, socia-
le e spirituale» della persona. Il fondamento costituzionale delle tutele in favore 
del malato. – 3. La «funzionalizzazione degli istituti giuridici» allo sviluppo del-
la persona e il regime di protezione del soggetto affetto da malattia. – 4. Il diritto 
al sollievo dal dolore e i contenuti delle tutele normative: la medicina palliativa. 
– 5. L’accesso alla cura palliativa tra trattamento sanitario ed accanimento tera-
peutico. – 6. Il diritto alla terapia del dolore. – 7. I diritti accessori in favore del 
malato e dei suoi familiari. – 8. I limiti all’accesso alle cure palliative e alla tera-
pia del dolore: la tutela della dignità e dell’autodeterminazione del malato.

1. In una prospettiva medico-legale, il dolore umano1 può essere definito 
come un’esperienza individuale spiacevole2, raffigurata in termini di danno e 

1 L’etimologia del lemma «dolore» risale alla radice «dol», comune al verbo «dolere» e al verbo 
latino «dolare», che indica il «tagliare». Nell’esperienza dolorosa, quindi, è insita l’idea della sepa-
razione, come lacerazione e perdita [S. Argentieri, L’esperienza dolorosa tra il corporeo e lo 
psichico, in D. Gioffrè (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, da «curare», 
Trento, 2009, p. 52]. 

2 Un autorevole studioso ha puntualizzato: «io non so se il dolore sia definibile» (V. Andreoli, 
Capire il dolore. Perché la sofferenza lasci spazio alla gioia, Milano, 2003, p. 9); certamente, «è 
una condizione estrema dell’esistenza» (V. Andreoli, o.c., p. 170). Per la difficoltà di configurare 
metodiche univoche di valutazione, la condizione soggettiva di dolore non può che essere conside-
rata un’esperienza individuale dell’essere umano. Allo stato, non risulta definita una metodologia 
assoluta di «misurazione»: i diversi metodi, che oscillano dall’autovalutazione ai parametri fisiolo-
gici, comportamentali e strumentali, vengono delineati in rapporto al tipo di dolore, alle condizioni 
cliniche della persona, alla sua età e alla sua potenziale collaborazione. Difatti, alla tecnica autova-
lutativa del goal standard, fondata sulla quantità e sulla qualità del dolore percepito, si affiancano 
ulteriori metodiche (visual analogic scale di Scott Huskisson, facial scale, scala dei colori di 
Eland, scala verbale), che utilizzano supporti strumentali. Nell’esperienza del dolore, le compo-
nenti sensoriali (nocicezione), che trasferiscono lo stimolo doloroso dalla periferia alle strutture 
centrali, convergono con le situazioni esperienziali e con le condizioni affettive, che modulano 
quanto percepito dal malato. Infatti, una volta generato, il segnale doloroso, prima di arrivare alle 
sedi che ne danno un’interpretazione clinica, può essere limitato o amplificato da stimoli provenien-
ti da strutture nervose (sensoriali, psichiche, mnemoniche) o da situazioni metaboliche, immunolo-
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associata ad un sistema articolato di fattori e interazioni3, che mina l’integri-
tà psico-fisica della persona4. A sua volta, il valore dell’integrità presenta un 
contenuto normativo complesso, che implica l’indissolubile unitarietà 
dell’organismo dell’uomo, considerato nelle sue componenti biologiche e 
neuro-psichiche5.

giche o di altra natura (Ministero della Salute, Il dolore, in http://www.salute.gov.it). Nella 
prospettiva percettiva, in realtà, il dolore, pur essendo un evento semplice, risulta un fenomeno assai 
complesso, che ha bisogno di essere interpretato ed elaborato. La complessità del dolore può essere 
spiegata alla luce di vari elementi strutturali: la componente neurofisiologica, ossia la capacità 
delle «vie del dolore» di trasmettere informazioni spazio-temporali dello stimolo doloroso dalla 
sorgente al sistema nervoso centrale; la componente cognitiva, legata alla personalità, allo stato 
emotivo, al contesto socio-ambientale, all’età, agli orientamenti religiosi e al tessuto ideologico-
culturale dell’individuo, suscettibile di modificare la soglia di sensibilità dell’esperienza dolorosa; 
la componente affettiva, che associa lo stimolo doloroso a vissuti emotivi del contesto familiare e 
della vita di relazione; la componente comportamentale, vale a dire l’insieme delle reazioni verbali 
e motorie, messe in atto durante la fase dolorosa [D. Gioffrè, Il dolore superfluo, in id. (a cura di), 
Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, da «curare», cit., p. 22].

3 Il dolore, quale sintomo trasversale, è il risultato di un complesso sistema di interazioni, modu-
lato, per entità e caratteristiche, da fattori ambientali, culturali, religiosi, affettivi, fisici o di altra 
natura (Ministero della Salute, o.l.c.). Per i dettagli della prospettazione, v. supra, nota 2. In 
relazione ai caratteri eziopatogenetici, clinici, specifici, di durata e responsività terapeutica, posso-
no essere distinte varie tipologie di condizioni dolorose: il dolore acuto, che «avvisa» l’individuo 
dell’esistenza di lesioni tissutali in corso ed è trattabile con opzioni terapeutiche molteplici ed effi-
caci, è un dolore localizzato e di breve durata, che tende a diminuire di intensità e a scomparire con 
la guarigione della causa (l’intervento chirurgico, il trauma, la patologia infettiva); il dolore croni-
co, che è un dolore duraturo, determinato dalla persistenza dello stimolo dannoso o da fenomeni di 
automantenimento che alimentano la stimolazione nocicettiva pure dopo la limitazione della causa 
iniziale, accompagna malattie ad andamento cronico (patologie reumatiche, ossee, oncologiche, 
metabiloche) e richiede spesso interventi terapeutici specializzati e multidisciplinari; il dolore pro-
cedurale, che accompagna molteplici indagini diagnostiche o terapeutiche e talvolta si associa ad 
ansia e paura, il cui superamento può richiedere interventi farmacologici o efficienti modelli orga-
nizzativi della struttura sanitaria; il dolore nocicettivo, che presuppone l’attivazione diretta dei re-
cettori della nocicezione; il dolore neuropatico, che implica l’interessamento del sistema nervoso 
centrale o periferico; il dolore psichico, attivato da stazioni psico-relazionali; il dolore misto, carat-
terizzato dalla presenza di varie componenti (Ministero della Salute, o.l.c.; Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, Terapia del dolore e cure palliative: il proget-
to sperimentale per la creazione di reti assistenziali, in http://www.salute.gov.it.).

4 La definizione rielabora la nozione delineata nel 1986 dalla IASP (International Association 
for the Study of Pain), che ha qualificato il dolore come «un’esperienza sensoriale ed emozionale 
spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o decritta in termini di danno» (Mini-
stero della Salute, o.l.c.; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
o.l.c.). 

5 In sintesi, può dirsi che il corpo contiene la mente e la mente contiene il corpo, in una sorta di 
continuità non lineare, ma circolare (S. Argentieri, L’esperienza dolorosa tra il corporeo e lo 
psichico, cit., p. 54). Sul punto, cfr. A. De Cupis, Integrità fisica (diritto alla), in Enc. giur. Trecca-
ni, Roma, 1989, p. 1; P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema 
italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, p. 730; Id., La tutela giuridica della «integrità psichi-
ca» (a proposito delle psicoterapie), in La persona e i suoi diritti, Napoli, 2005, p. 137. Infatti, «la 
persona è indissolubile unità psicofisica» [P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della 
personalità, in La persona e i suoi diritti, op. cit., p. 104 ss.; E. Capizzano, Vita e integrità fisica 
(diritto alla), in Noviss. dig. it., XX, Torino, 1974, p. 82; P. Perlingieri, La personalità umana 
nell’ordinamento giuridico, Camerino-Napoli, 1972, p. 183].
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Nel regime delle tutele ordinamentali della «corporeità», perciò, accanto 
al benessere fisico, la sanità psichica costituisce uno degli elementi che par-
tecipano alla verifica dell’integrità funzionale dell’organismo umano6: la psi-
che, quale insostituibile supporto immateriale, dirige e controlla l’organismo 
dell’uomo nella sua funzionalità, nelle sue decisioni e nelle sue azioni, men-
tre l’alterazione della mente compromette persino il naturale equilibrio della 
fisicità dell’individuo7.

La persona umana, nella sua unitarietà psico-fisica8, dunque, si prospetta 
come entità vivente, immersa nel vissuto della dimensione storico-sociale, 
nella pluralità e varietà dei bisogni e degli interessi compenetrati nello stile 
di vita della comunità9 e nella concretezza dei condizionamenti spazio-tem-
porali dell’esistenza10. In breve, l’ingresso dell’essere umano nel «cuore e 
nel centro della giuridicità»11 impedisce di separare il bene salute dal valore 
complessivo della persona12.

L’emersione valoriale della persona, all’interno degli ordinamenti giuri-
dici moderni, e l’accentuarsi dello sviluppo delle scienze e delle biotecnolo-
gie applicate all’uomo hanno sollecitato, nel tempo, l’individuazione di nuo-
ve situazioni giuridiche soggettive ad alta densità assiologica e di più incisivi 
strumenti normativi mirati alla salvaguardia della persona, nella sua essenza 
e nella sua unitarietà, al di là dei vincoli territoriali, culturali e di razza (art. 
10 cost.)13. Per effetto di un processo di generalizzazione del regime delle 
tutele, infatti, i testi normativi di ultima generazione14 hanno consolidato il 

6 È emblematica l’argomentazione filosofica che il «corpo ha una gran parte nel nostro essere, vi 
ha un gran posto; così la sua struttura e la sua costituzione sono a ragione ben considerate». Nondi-
meno, coloro «che vogliono disgiungere le nostre due parti principali, e separarle l’una dall’altra, 
hanno torto. Al contrario bisogna riaccoppiarle e ricongiungerle. Occorre ordinare all’anima non di 
discostarsi, di coltivarsi in disparte, di disprezzare e abbandonare il corpo (del resto potrebbe farlo 
soltanto con una artificiosa impostura), ma di stargli accanto, di abbracciarlo, volergli bene, assi-
sterlo, controllarlo, consigliarlo, raddrizzarlo e correggerlo quando si fuorvia, sposarlo insomma e 
servigli come marito; affinché le loro azioni non appaiano diverse e contrastanti, ma concordi e 
uniformi» (M. de Montaigne, La torre del filosofo, a cura di L. Marinangeli, Milano, 1994, pp. 
84-85).

7 Cfr. A. De Cupis, Integrità fisica (diritto alla), op. cit., p. 2.
8 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, op. cit., p. 104; R. 

Rolli e A. Pinna, Il diritto alla salute, in M. Sesta e V. Cuffaro ( a cura di), Persona, famiglia e 
successioni nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, p. 6 ss.

9 V. Scalisi, Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e 
nell’Unione europea, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 147; A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridi-
che. Il concetto di diritto, 6ª ed., Milano, 2008, p. 436 ss.

10 V. Scalisi, o.c., p. 151.
11 V. Scalisi, o.l.u.c.
12 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, op. cit., p. 106.
13 Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1997, p. XV.
14 Tra i testi normativi particolarmente rilevanti, meritano di essere segnalati la «Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea», firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 
2007, che costituisce parte integrante del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato con 
la l. 2 agosto 2008, n. 130, che colloca a fondamento della vita privata della persona la dignità (art. 
1) e la libertà (art. 6), tutelate senza distinzione di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, 
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principio costituzionale (art. 2 cost.) che la diacronia della produzione nor-
mativa non può porsi in contrasto con i diritti inviolabili dell’uomo, che rive-
stono carattere universale15.

In virtù dell’affermarsi del «principio personalista»16 e del ruolo domi-
nante assunto dalle situazioni soggettive immanenti all’«essere» della perso-
na17, il riconoscimento del diritto alla salute18 e alle cure medico-sanitarie 
come «diritto esistenziale» ha rafforzato la tendenza a positivizzare nel det-
taglio i diritti spettanti al malato nella cura delle sue patologie.

Sul punto, appare emblematico il contenuto della Carta europea dei dirit-
ti del malato, presentata a Bruxelles il 15 novembre 200219, che costituisce 
un documento-guida transnazionale di estremo interesse, laddove compendia 

di opinioni politiche, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a minoranze nazionali, di ric-
chezza, di nascita o di altra condizione [cfr. F. Parente, La libertà matrimoniale tra status perso-
nae e status familiae, in Rass. dir. civ., 2010, p. 147, nota 34; V. Scalisi, Ermeneutica dei diritti 
fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell’Unione europea, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 
157 ss.; G. Demuro, La Carta dei diritti, in A. Lucarelli e A. Patroni Griffi (a cura di), Dal 
Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea, Napoli, 
2009, p. 231 ss.], nonché 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, che garantisce un’elevata prote-
zione dei diritti umani e, nel «Preambolo», formalizza il principio della tutela dell’individuo nella 
sua integrità e dignità di essere vivente [cfr. P. D’addino Serravalle, Questioni biotecnologiche 
e soluzioni normative, Napoli, 2003, pp. 29-30; G. Cataldi, La Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa sui diritti dell’uomo e la biomedicina, in L. Chieffi (a cura di), Bioetica e diritti dell’uomo, 
Torino, 2000, p. 267 ss.; C. Piciocchi, La Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biome-
dicina: verso una bioetica europea?, in Dir. pubb. comp. europeo, 2001, p. 1301 ss.; A. Gitti, La 
Corte europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione sulla biomedicina, Riv. int. dir. uomo, 1998, 
p. 720 ss.; A. Bompiani, Aspetti rilevanti per la trasposizione nell’ordinamento italiano della Con-
venzione sui diritti dell’uomo e della biomedicina, in C.M. Mazzoni, Un quadro europeo per la 
bioetica?, Perugia, 1998, p. 209 ss.].

15 Cfr. N. Bobbio, o.c., p. 46 ss. Le fasi che hanno contraddistinto il processo di affermazione dei 
diritti universali sono: la positivizzazione, la generalizzazione e l’internazionalizzazione. Per una 
approfondimento sulla vincolatività delle disposizioni comunitarie ed internazionali e sulla funzio-
ne di adattamento al diritto internazionale, cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costi-
tuzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, op. cit., p. 267 ss. e p. 582. 

16 V. Scalisi, Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e 
nell’Unione europea, op. cit., p. 145.

17 L’immanenza di queste situazioni soggettive all’«essere» della persona, non al suo «avere», è 
desunta dalla circostanza che trattasi di «situazioni esistenziali», ossia spettanti alla persona «per il 
semplice fatto della sua esistenza» e «coessenziali al suo libero e integrale sviluppo» (V. Scalisi, 
o.l.u.c.).

18 A proposito di questo «bene» supremo della persona, lo studioso Michel de Montaigne, vissu-
to tra il 1533 e il 1592 nella Francia sud occidentale, osservava: la salute è «una cosa preziosa», «la 
sola cosa in verità che meriti che una persona vi adoperi non solo il tempo, il sudore, la fatica, i beni, 
ma anche la vita al suo conseguimento; tanto più che senza di essa la vita viene a esserci penosa e 
ostile. Il piacere, la saggezza, la scienza e la virtù, senza di essa, si offuscano e svaniscono» (M. de 
Montaigne, La torre del filosofo, op. cit. p. 85).

19 La Carta europea dei diritti del malato del 15 novembre 2002 è articolata in un Preambolo, una 
Parte prima, sui diritti fondamentali della persona, una Parte seconda, dedicata ai quattordici dirit-
ti dei pazienti, e una Parte quarta, relativa ai diritti di cittadinanza attiva (cfr. F. Cembrani, T. Pe-
trangolini, V. Cembrani, C. Roffien e P. Fabbri, La Carta europea dei diritti del malato ed il 
Codice di deontologia della professione medica, in www.jus.unitn.it). Per la consultazione del testo 
della Carta, v. il sito www.lions.it



F. Parente – La sofferenza da malattia e il «diritto al sollievo» dal dolore … 209

i diritti fondamentali della persona, delineati dall’Organizzazione mondiale 
della sanità e dall’Unione europea, traccia le coordinate entro le quali deve 
essere promossa la tutela della salute individuale, anche nell’interesse della 
collettività, ed esorta a riflettere con rinnovato interesse sul rapporto tra 
scienza e coscienza. I diritti conclamati nella «Carta» non raffigurano enun-
ciati astratti, ma direttive concrete, destinate alle istituzioni, agli operatori 
della sanità, alla persona malata, ai cittadini e alle associazioni di settore, 
che, in un’ottica solidale (art. 2 cost.), tendono a perseguire un elevato livello 
di protezione della salute umana e un’emancipazione qualitativa nell’eroga-
zione dei servizi sanitari.

2. Nell’ordinamento giuridico italiano, il legame tra la personalità, la li-
bertà e la salute trova fondamento nell’art. 32, comma 1, cost., che qualifica 
la salute come «diritto fondamentale dell’individuo e interesse della colletti-
vità».

La salvaguardia costituzionale della salute, pertanto, si inserisce, sia nel 
più ampio scenario della tutela della persona e dei suoi diritti (artt. 2, 3 e 13 
ss., cost.)20, sia nell’assetto normativo delle manifestazioni sociali dell’indi-
viduo, ossia, dei suoi ruoli familiari, della compartecipazione ai processi 
educativi e culturali, al mondo del lavoro e alla vita sociale21.

La carta costituzionale italiana, laddove tutela la salute, non ne definisce i 
contenuti normativi. Nondimeno, la nozione di salute, alla stregua della defi-
nizione elaborata dall’OMS22, fondata sulla raffigurazione della persona come 
«entità valoriale» inscindibile, implica uno «stato di completo benessere fisi-
co, mentale, sociale e spirituale», che supera il concetto di «stato di benesse-
re fisico e psichico», più attenuato ma ugualmente aperto all’unità della per-
sona, che emerge dal Codice di deontologia medica (art. 3, comma 2).

La definizione, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di le-
gittimità23, presuppone la negazione semantica dell’equivalenza tra lo stato 
di salute e la condizione di assenza di malattia e apporta alla nozione norma-

20 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, op. cit., p. 106; P. 
D’Addino Serravalle, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana, Napoli, 1983, 
p. 141.

21 Cfr. F. Modugno, I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, p. 41 
ss.; M. Cocconi, Il diritto alla tutela della salute, Padova, 1998, p. 37. Sulla connessione tra salute 
e libertà, cfr. P. Zatti, Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), in 
Nuova giur. civ. comm., 2000, II, p. 1 ss.; Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 471, in Foro it., 1991, I, c. 
14 ss.; Trib. Milano, 14 maggio 1998, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, p. 92 ss.

22 Cfr. G. Berlinguer, Etica della salute, Milano, 1997, p. 19 ss.
23 La Corte di cassazione, infatti, già da tempo ha delineato il principio secondo il quale la salu-

te non si esaurisce nella «mera euritmia organica funzionale», ma è uno « stato di completo benes-
sere che coinvolge gli aspetti interiori della vita quali avvertiti e vissuti dal soggetto stesso» (Cass. 
14 gennaio 1988, n. 208, in Quadrimestre, 1988, p. 433 ss; Cass. 14 gennaio 1990, n. 411, in Orient. 
giur. lav., 1991, p. 2387).
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tiva di salute il «valore aggiunto» della «percezione» del benessere che la 
persona ha di sé.

La conseguenza di questa definizione è rappresentata dall’inserimento dei 
fattori emozionali «negativi» non soltanto tra le cause di pregiudizio della 
salute, ma pure tra i parametri che alterano lo stato di benessere psichico del-
la persona24. La salute, infatti, nella molteplicità delle sue manifestazioni, non 
si sostanzia in un mero interesse statico ed individuale, ma può assumere di-
verse conformazioni, a seconda dell’àmbito di azione dell’individuo: come 
diritto al servizio sanitario, alla salubrità dell’ambiente, all’integrità fisica, alla 
sanità mentale o al benessere spirituale25. Insomma, nella tutela ordinamenta-
le della salute, accanto agli aspetti relazionali, rileva in maniera assiomatica 
«il valore della persona unitariamente inteso»26, espressione delle norme che 
hanno come fine ultimo la conservazione e lo sviluppo dell’essere umano27.

3. Nell’ottica del potenziamento del regime delle tutele, in continuità con 
i diritti riconosciuti al malato da altre fonti normative28, la l. 15 marzo 2010, 
n. 38, recante «disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore»29, delinea in termini emblematici il diritto del malato al 
«sollievo dal dolore»30, che assume una specifica autonomia funzionale 
nell’àmbito dei diritti fondamentali della persona.

Alle esigenze della quotidianità, segnate talvolta da patologie legate alla 
società del benessere, all’evoluzione dei costumi e alle situazioni ambientali 
e di vita, corrisponde sempre più l’aspettativa fidente nelle scoperte scienti-
fiche, migliorative della condizione esistenziale dell’uomo31: la molteplicità 

24 Cfr. Ass. Firenze, 26 giugno 1991, in Foro it., 1991, II, c. 236.
25 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-

tario delle fonti, op. cit., p. 730.
26 P. Perlingieri, o.l.u.c.
27 Cfr. D. Messinetti, Persona e destinazioni solidaristiche, in Riv. crit. dir. priv., 1999, p. 356.
28 In particolare, il d.m. 18 aprile 2007, che ha semplificato le procedure di utilizzo dei farmaci 

analgesici oppiacei; la l. 8 febbraio 2001, n. 12, concernente «Norme per agevolare l’impiego dei 
farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che, all’uopo, prevede un’attenuazione dei 
vincoli previsti nel T.U. in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 
309); il d.l. 28 dicembre 1998, n. 450, convertito nella l. 26 febbraio 1999, n. 39, con cui sono stati 
stanziati consistenti finanziamenti per la realizzazione di apposite strutture ospedaliere, destinate al 
trattamento del dolore e alla gestione delle fasi terminali di malattie inguaribili (Ministero della 
Salute, Il dolore, in http://www.salute.gov.it).

29 La legge è stata pubblicata nella G.U. del 19 marzo 2010, n. 65.
30 Difatti, il «non soffrire» è un vero e proprio «diritto» della persona [U. Veronesi, Prefazione 

a D. Gioffrè (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, da «curare», op. cit., p. 9]. 
31 In uno dei suoi scritti, Norberto Bobbio, tracciando il percorso storico-politico-culturale che 

ha condotto all’affermazione dei diritti fondamentali della persona e alla loro moltiplicazione, ha 
attribuito all’uomo l’accezione di «uomo storico», influenzato dagli sviluppi della tecnica, dalla 
trasformazione delle condizioni economiche e sociali, dall’ampliamento delle conoscenze e dall’in-
tensificazione dei mezzi di comunicazioni, capaci di produrre importanti cambiamenti nella vita 
umana e nei rapporti sociali, tali «da creare occasioni favorevoli alla nascita di nuovi bisogni e 
quindi alle nuove richieste di libertà e di poteri» (N. Bobbio, L’età dei diritti, op. cit., p. 28).
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di estrinsecazione della persona, aperta agli influssi della globalizzazione e 
ai nuovi modelli etici e culturali32, sollecita la creazione di più efficienti stru-
menti di tutela, diretti a preservarne l’integrità psico-fisica33. Nell’àmbito 
delle proposizioni normative, si accentua, quindi, il fenomeno della «funzio-
nalizzazione degli istituti giuridici» alla persona34, che implica una produzio-
ne legislativa antropocentrica, mirata al benessere dell’individuo, ma soprat-
tutto non lesiva dei suoi diritti.

Poiché le forme di protezione delle situazioni esistenziali sono fondate 
«sull’interesse all’esistenza» e «sul libero svolgimento della vita di 
relazione»35, il diritto al sollievo dal dolore non può essere considerato nella 
sua aseità strutturale36, ma va interpretato in connessione simbiotica con al-

32 Cfr. G. Lisella, M. Palombi e A. Tartaglia Polcini, Questioni in tema di protezione dei 
disabili e di informazioni sulle origini biologiche dell’adottato: verso un diritto all’unicità e all’iden-
tità della persona, in Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Napoli, 2006, 
p. 275. Il fenomeno della globalizzazione economica e sociale origina nuovi diritti: quelli economi-
co-sociali, quelli che afferiscono al settore della bioetica e dell’ambiente, che delineano, accanto ad 
una globalizzazione economico-finanziaria, «una globalizzazione giuridica “dal volto umano”, che 
pone al centro del processo di sviluppo globale la persona e i suoi valori: la libertà, l’eguaglianza, la 
solidarietà e la libertà» (F. Parente, Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell’Area 
dell’Unione Europea, in Le Corti Pugliesi, 2007, p. 778, nota 20). Sul fenomeno della globalizza-
zione e sui suoi effetti nel campo sociale, cfr. E Capobianco, Globalizzazione, rapporti civili e di-
ritti della persona, in Vita not., 2004, pp. 6-7; N. Irti, Le categorie giuridiche della globalizzazione, 
in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 625 ss.; F. Galgano, Il riflesso giuridico della globalizzazione, in Vita 
not., 2002, p. 51 ss.; A. Loiodice, Libertà religiosa, costituzioni e globalizzazione, in Rass. parl., 
2002, p. 222 ss.; G.M. Flick, Globalizzazione e diritti umani, in Jus, 2000, p. 172. Sul punto, v. pure 
F. Parente, La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dina-
mismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo, in Rass. dir. civ., 2009, pp. 444-445.

33 Sulla persona intesa come valore reale di un determinato ordinamento giuridico, storicamente 
condizionato, cfr. D. Messinetti, Personalità (diritti della), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, pp. 
355-356; P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Camerino-Napoli, 
1972, p. 12 ss.; Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario 
delle fonti, op. cit., pp. 719-720; Id., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in La per-
sona e i suoi diritti, op. cit., p. 5 ss.; M. Bessone e G. Ferrando, Persona fisica (dir. priv.), in Enc. 
dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 204; A. Pizzorusso, Delle persone fisiche, in Comm. cod. civ. 
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 37 ss.; P. D’Addino Serravalle, Atti di disposizione 
del corpo e tutela della persona umana, Napoli, 1983, pp. 82-83. Un’attenta dottrina attribuisce alla 
persona una destinazione solidaristica: «la persona solidale rappresenta la proposizione finalistica 
dell’ordinamento nella visione pluralistica e multiforme delle possibili finalità dell’agire persona-
le» (D. Messinetti, Persona e destinazioni solidaristiche, op. cit., p. 500). La persona, secondo 
questa accezione, rappresenta il fine ultimo, lo scopo a cui deve tendere la produzione normativa, 
nonché l’elemento fondante dell’ordinamento giuridico (D. Messinetti, o.l.u.c.).

34 Nell’interpretazione del sistema normativo, è opportuno «funzionalizzare» gli istituti giuridici 
alla persona. In questa ottica, da un’impostazione meramente produttivistica si passa ad una conce-
zione che mira alla realizzazione di migliori condizioni di vita per ciascun individuo, a cui è attri-
buita la concreta libertà e l’effettiva potenzialità di sviluppare la propria personalità (P. Perlingie-
ri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, op. cit., p. 7).

35 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-co-
munitario delle fonti, op. cit., p. 720.

36 Il dolore e la sofferenza non rilevano soltanto nel campo della medicina, ma pure negli àmbiti 
della teologia, della filosofia, della bioetica, dell’antropologia cultutale e della psicologia [D. Giof-
frè, Introduzione a id., (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, da «curare», op. 
cit., p. 52].
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tri diritti fondamentali della persona, quali la «dignità»37, l’«integrità»38, la 
«salute»39, la «vita»40 e la «libertà»41, alla stregua dell’unità valoriale dell’esse-
re umano42. 

37 In effetti, il dolore toglie «dignità alla vita» e priva «l’individuo della sua integrità intellettua-
le e morale» [U. Veronesi, Prefazione a D. Gioffrè (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da 
controllare, da «curare», op. cit., p. 9]. Il valore della dignità costituisce un principio cardine del 
sistema italo-comunitario delle fonti e assurge a valore normativo di rilevanza sopranazionale come 
limite assiologico alle attività che condizionano lo sviluppo della persona o la sua integrità psico-
fisica [cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-co-
munitario delle fonti, op. cit., p. 436 ss.; R. Toniatti, Verso la definizione dei “valori superiori” 
dell’ordinamento comunitario: il contributo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, in R. Toniatti (a cura di), Diritto, diritti, giurisdizione. La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, Padova, 2002, p. 7 ss.; C. Casonato, Introduzione al biodiritto. La bioetica 
nel diritto costituzionale comparato, Trento, 2006, p. 52 ss.; M.E Gennusa, La dignità umana vista 
dal Lussemburgo, in Quaderni costituzionali, 2005, p. 174 ss.; P. Rescigno, Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo e diritto privato (famiglia, proprietà, lavoro), in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 325; 
U. De Siervo, I diritti fondamentali europei e i diritti costituzionali italiani (a proposito della 
«Carta dei diritti fondamentali»), a cura di G. Zagrebelski, Diritti e Costituzione nell’Unione Eu-
ropea, Roma-Bari, 2003, p. 258 ss.; G. Resta, La disponibilità dei diritti fondamentali e limiti 
della dignità (note a margine della Carta dei diritti), in Riv. dir. civ., 2002, II, p. 819 ss.; L. Tafaro, 
La clausola generale di dignità umana e l’età nel sistema italo comunitario, in Il diritto civile oggi, 
op. cit., p. 312].

38 È necessario «combattere e ridurre la sofferenza in eccesso, fuori dalle geometrie della ragio-
ne, indefinibile e priva di significato, quella che degrada e umilia l’uomo nella sia integrità fisica e 
psichica» [D. Gioffrè, Il dolore superfluo, in id. (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da 
controllare, da «curare», op. cit., p. 20]. L’integrità della persona va riguardata nella prospettiva 
fisica e psichica, dato che queste due componenti qualificano la struttura unitaria dell’essere umano 
(art. 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). La persona, quindi, deve essere tutelata 
nella sua complessità e unitarietà (P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale se-
condo il sistema italo-comunitario delle fonti, op. cit., pp. 730-731). Infatti, l’art. 3 della Carta di 
Nizza contempla il diritto all’integrità della persona, che richiama il diritto alla salute, contemplato 
nell’art. 32 cost.: «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica». Poiché nell’art. 
3 della Carta di Nizza il legislatore utilizza il lemma «individuo», non la locuzione «persona» o 
«nato», sembra ragionevole estendere la tutela ad ogni appartenente alla specie umana, anche in via 
di formazione (cfr. P. D’addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, op. 
cit., p. 21 ss.; F. Parente, La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca bio-
medica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo, op. cit., p. 447, nota 9).

39 La tutela della «salute» (art. 32 cost.) rappresenta il presupposto normativo per il «libero svi-
luppo della persona», secondo una formulazione semantica che sintetizza sia l’integrità biofisica 
che la sanità psichica [P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, op. cit., 
p. 103 ss.; Id., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, op. cit., p. 183; Id., La tutela 
giuridica della «integrità psichica» (A proposito delle psicoterapie), in Riv. trim., 1972, p. 768 ss.; 
Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, op. 
cit., p. 728 ss.; R. Rolli e A. Pinna, Il diritto alla salute, in P. Perlingieri e M. Sesta (a cura di), 
I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, I, Napoli, 2007, p. 153 ss.].

40 Il diritto alla vita attribuisce all’individuo la capacità di esistere e di relazionarsi. Esso è rife-
ribile non solo alle relazioni orizzontali, ma anche a quelle verticali, considerato che la vita è un 
valore innato senza del quale non è possibile tutelare la persona (cfr. F. Parente, La «biogiuridici-
tà» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori 
esistenziali dell’uomo, op. cit., p. 457, nota 21).

41 I diritti di libertà, infatti, sono funzionali alla realizzazione della persona (P. Perlingieri e L. 
Lonardo, in P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, 6ª ed., Napoli, 2007, p. 165 ss.).

42 Da questo punto di vista, la finitezza e il dolore sono duali, ma circolari: sentiamo dolore 
perché siamo esseri finiti; siamo esseri finiti perché sentiamo dolore [D. Gioffrè, Il dolore super-
fluo, in id. (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, da «curare», op. cit., p. 21]. 
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4. Dal punto di vista dei contenuti normativi, il diritto al sollievo dal do-
lore presenta una duplice connotazione: l’accesso alle «cure palliative»; 
l’adesione alla «terapia del dolore» (art. 1, comma 1, l. n. 38 del 2010).

In proposito, il sintagma «palliativo» deriva dal lemma latino «pallium», 
che designa il «mantello», la «protezione» della persona43. La legge di set-
tore, infatti, definisce «cure palliative» l’insieme «degli interventi terapeuti-
ci, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo 
familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di 
base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infau-
sta, non risponde più a trattamenti specifici» (art. 2, lett. a, l. n. 38 del 2010). 
La terapia palliativa, dunque, implica un intervento medico-sanitario globale 
e interdisciplinare nei confronti di pazienti affetti da malattie che non rispon-
dono più a trattamenti specifici e di cui la morte spesso è una conseguenza 
diretta44.

In relazione alle problematiche associate a malattie inguaribili, la cura 
palliativa richiede un approccio volto a migliorare la qualità della vita del 
sostenuto e della sua famiglia, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla 
sofferenza con trattamenti ottimali del dolore e con ulteriori interventi di 
natura psico-fisica e spirituale45.

In particolare, il ricorso alla medicina palliativa46 si impone qualora la 
situazione patologica del paziente non solo risulti irreversibile, ma evolva 
verso una prognosi infausta, caratterizzata da singolari sofferenze. In questa 
circostanza, nella quale il compito del medico consiste nell’accompagnare la 
persona nel «processo del morire»47, la terapia palliativa è finalizzata al so-
stegno globale della persona nella fase terminale della vita, secondo un ap-
proccio anzitutto diagnostico e farmacologico, volto a ridurre la severità dei 
sintomi e l’intensità del dolore, ma sovente pure psicologico, sociale e spiri-
tuale a favore del paziente e dei suoi familiari.

43 D. Gioffrè, Il dolore superfluo, in id. (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da control-
lare, da «curare», cit., p. 35; Ministero della Salute, Le cure palliative in Italia, in http://www.
salute.gov.it.

44 Il malato, in quanto vivente, sente la malattia e la morte a sé estranee; il medico, invece, dal 
punto di vista clinico, ritiene la morte un evento naturale. Si tratta di due diverse rappresentazioni 
della stessa condizione umana: il sofferente percepisce la malattia come un’invasione; il medico 
come qualcosa che si sviluppa nell’organismo. In realtà, ogni vivente rifiuta immediatamente la 
morte, alla stregua di un «evento non naturale» [S. Natoli, Morire senza soffrire?Sollievo dal do-
lore e dolore della mente, in D. Gioffrè, (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, 
da «curare», op. cit., p. 75].

45 Ministero della Salute, o.l.u.c.
46 La nascita della medicina palliativa è legata all’Hospice Movement. Il sintagma hospice tradu-

ce letteralmente il lemma latino hospitium e ne riprende idealmente il significato: un luogo di acco-
glienza in cui il paziente è curato e assistito (P. Cendon, I malati terminali e i loro diritti, Padova, 
2003, p. 81 ss.).

47 In realtà, il morire non è un’esperienza che possiamo fare e trasmettere, in quanto, nel momen-
to della morte, cessa lo status di vivente. Ci si può avvicinare alla morte, ma la soglia che segna «il 
punto di non ritorno» non è attraversabile se non dopo la vita: «un mistero irrisolubile e il più terri-
ficante tra quelli che è dato subire» (L.N. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič, Milano, 2002, p. 7). 
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5. La natura della terapia palliativa48, quale intervento medico-sanitario 
non mirato a guarire dalla malattia, ma semplicemente diretto ad assistere il 
malato nella fase terminale della vita, pone il dubbio sulla sua qualificazione 
come ipotesi di «accanimento terapeutico».

In realtà, considerato che il trattamento sanitario è «un presidio propor-
zionato, rivolto al mantenimento della vita», che dismette questa funzione 
unicamente «nell’imminenza del momento della morte», allorquando l’orga-
nismo non è più «in grado di assimilare le sostanze fornite», o qualora «so-
praggiunga uno stato di intolleranza, clinicamente rilevabile»49, la locuzione 
«accanimento terapeutico» non può che compendiare un trattamento di do-
cumentata inefficacia funzionale, in un contesto a rischio di sofferenze ulte-
riori per il paziente, nel quale l’eccezionalità dei mezzi adoperati risulta chia-
ramente sproporzionata rispetto agli obiettivi50. Soltanto in questo senso può 
parlarsi di accanimento terapeutico, quale intervento medico-sanitario con-
trario ai valori etico-deontologici e ai principi costituzionali di solidarietà e 
di rispetto dell’integrità, della libertà e della dignità della persona51.

Alla «cura palliativa», dunque, non può assegnarsi la qualificazione ne-
gletta di «accanimento terapeutico», se si considera ormai superata, come 
sembra, la concezione teoretica che individua tra i fini della medicina il pro-
lungamento della vita «a tutti i costi»52.

Malgrado l’irrisolutezza del tentativo di apprestare un criterio generale 
per la qualificazione di un trattamento come accanimento terapeutico, un 

48 Sulla medicina palliativa, cfr. D. Gioffrè, Il dolore superfluo, in id. (a cura di), Il dolore su-
perfluo. Da ridurre, da controllare, da «curare», op. cit., p. 35.

49 Cfr. Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, Dir. fam. pers. 2008, p. 592, con nota di P. Virgadamo, 
L’eutanasia e la Suprema Corte dall’omicidio del consenziente al dovere di uccidere e di F. Gaz-
zoni, Sancho Panza in Cassazione (come si riscrive la norma sull’eutanasia, in spregio al principio 
della divisione dei poteri), ivi, 2008, p. 77 ss.; in Foro it., con nota di S. Cacace, Sul diritto all’in-
terruzione del trattamento sanitario «life-sustaining»; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 83 ss., 
con nota di A. Venchiarutti, Stati vegetativi permanenti: scelte di cure e incapacità.

50 Cfr. Trib. Roma 16 dicembre 2006, in Fam. dir., 2007, p. 295. Parte della dottrina definisce 
come «accanimento terapeutico» l’insieme delle tecniche mediche che mirano «a prolungare con 
ogni mezzo la vita dei pazienti per vario tempo, seppure senza speranza di guarigione o di miglio-
ramento e a prescindere dalle condizioni psicofisiche in cui egli verrà a trovarsi, a scapito della sua 
dignità umana». Per contro, non costituirebbe accanimento terapeutico «la sottoposizione, anche 
per lunghi periodi di tempo, del malato a particolari trattamenti che ne limitano parzialmente le 
normali condizioni di vita», a condizione che «il paziente consapevolmente vi acconsenta» e i mez-
zi impiegati «siano appropriati e proporzionati al risultato che si conta di ottenere, sebbene «com-
portino per il malato sacrifici e minorazioni» (C. Lega, Il «diritto di morire con dignità» e l’euta-
nasia, in Giur. it. 1987, IV, c. 472).

51 Cfr. L. d’Avack, Sul consenso informato all’atto medico, in Dir. fam. pers., 2008, pp. 778-
779. Sul punto sono eloquenti le conclusioni raggiunte dal Comitato Nazionale per la Bioeti-
ca, Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana, 14 luglio 1995, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, p. 8 ss., per il quale «l’assoluta diversi-
tà di ordine che intercorre tra evento morboso e morte rende ragione del perché l’accanimento, 
volendo prolungare indebitamente il processo irreversibile del morire, sia riprovevole. Il CNB au-
spica che si diffonda sempre più nella coscienza civile, e in particolare in quella dei medici, la 
consapevolezza che l’astensione dall’accanimento terapeutico assume un carattere doveroso».

52 Cfr. E. Sgreccia, Manuale di bioetica, I, Fondamenti ed etica biomedica, Milano, 2000, p. 
739.
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ruolo preminente, nella ricerca dei parametri definitori, deve essere ricono-
sciuto al paziente, correttamente informato dal personale medico53: l’inten-
zione del malato cosciente di non intraprendere o di interrompere un tratta-
mento palliativo o la volontà renitente dei familiari, nell’ipotesi di 
incoscienza dell’interessato, costituisce un limite oltre il quale l’intervento 
medico può configurarsi come accanimento terapeutico.

6. Il dolore può avere una differente intensità a seconda della molteplicità 
delle situazioni cliniche e patologiche54: è nota la veemenza del dolore che 
talvolta accompagna la condizione della persona nella fase terminale della 
vita55 o nel corso di talune malattie croniche56. Tuttavia, pure le condizioni 
cliniche meno estreme possono essere interessate da sintomi dolorosi: ad 
esempio, il dolore transeunte provato dal paziente nella fase post-operatoria 
o il dolore da parto57. Da un punto di vista generale, quindi, a fronte della 
difforme rilevanza della manifestazione dei sintomi, il controllo del dolore 
può richiedere diverse modalità di intervento lenitivo.

Nella definizione legislativa, invece, modulata sul controllo delle sensa-
zioni dolorose da malattia cronica, la «terapia del dolore» consiste nell’insie-
me degli «interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare 
alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, 
chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente inte-
grate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la 
soppressione e il controllo del dolore» (art. 2, lett. b, l. n. 38 del 2010)58.

53 Cfr. L. d’Avack, o.u.c., p. 780.
54 L’esperienza del dolore, come ogni esperienza umana, presenta variabili individuali che impe-

discono di darne un profilo unitario. Tuttavia, nella sofferenza umana, al di là delle irripetibilità dei 
singoli, vi sono affinità che portano ad assegnare all’atto medico diretto a ridurre il dolore la quali-
ficazione di «atto terapeutico obbligato» [S. Natoli, Morire senza soffrire?Sollievo dal dolore e 
dolore della mente, in D. Gioffrè, (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, da 
«curare», op. cit., pp. 73-74].

55 La fine del percorso della vita, soprattutto nell’esperienza oncologica, spesso «è pervasa da 
dolori atroci per i quali, non di rado, viene invocata la richiesta di morire» per porre fine a quel 
calvario. E, tuttavia, «non c’è una cultura adeguata e diffusa neanche nella terapia del dolore onco-
logico» [D. Gioffrè, Il dolore superfluo, in id. (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da 
controllare, da «curare», op. cit., pp. 26-27].

56 Nella relazione medico-paziente, le attitudini nei confronti del dolore rivestono un ruolo cru-
ciale, specie allorquando il medico avverte che il paziente esagera il suo dolore o, all’opposto, il 
paziente percepisce che il medico minimizza la sua sofferenza. Ne scaturiscono somministrazioni 
non adeguate di analgesici e atteggiamenti sanitari che possono pregiudicare l’efficacia della cura 
[A. Guerci, Antropologia e dolore, tra natura e cultura, in D. Gioffrè (a cura di), Il dolore super-
fluo. Da ridurre, da controllare, da «curare», op. cit., p. 80].

57 Comitato Nazionale per la Bioetica, La terapia del dolore: orientamenti di bioetica, 
Documento approvato nella seduta plenaria del 30 marzo 2001.

58 Per un efficace trattamento del dolore non basta un’adeguata formazione tecnica e psicologica 
del personale sanitario, in funzione del potenziamento della dimensione relazionale tra coloro che 
curano e coloro che sono curati, ma appare indispensabile una modifica della «cultura del dolore», 
mirata a fugare la vergogna di mostrare agli altri la sofferenza personale e persino diretta a fare 
imparare al malato le parole e le modalità per esprimere e comunicare la propria esperienza doloro-
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A differenza del diritto alle cure palliative, che ha come referente sogget-
tivo il malato terminale, ossia «la persona affetta da una patologia ad anda-
mento cronico evolutivo, per la quale non esistono terapie» o per la quale le 
terapie esistenti sono inadeguate o inefficaci «ai fini della stabilizzazione 
della malattia o di un prolungamento significativo della vita» (art. 2, lett. c, l. 
n. 38 del 2010), il diritto alla terapia del dolore59, per converso, è riconosciu-
to al soggetto affetto da «una patologia dolorosa cronica», da moderata a 
severa (art. 2, lett. c, l. n. 38 del 2010), vale a dire alla persona interessata da 
patologie accompagnate da sensazioni dolorose caratterizzate da una soglia 
non lieve di sofferenza60.

7. Le strutture sanitarie che erogano le cure palliative e la terapia del do-
lore assicurano un programma di cura individuale non soltanto al malato, ma 
anche alla sua famiglia (art. 1, comma 3, l. n. 38 del 2010), attraverso servizi 
mirati e organizzazioni funzionalizzate: la «rete nazionale per le cure pallia-
tive» e la «rete nazionale per la terapia del dolore», costituite dal complesso 
delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali e assistenziali destinate 
all’erogazione delle terapie palliative e di controllo del dolore per garantire 
la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domi-
cilio (art. 2, lett. d, l. n. 38 del 2010); l’«assistenza residenziale», ossia, gli 
interventi socio-sanitari e assistenziali di settore erogati ininterrottamente da 
équipe multidisciplinari presso una hospice (art. 2, lett. e, l. n. 38 del 2010); 
l’«assistenza domiciliare», vale a dire, l’insieme degli interventi sanitari, 
socio-sanitari e assistenziali erogati al domicilio della persona malata, diretti 
a garantire una continuità assistenziale ininterrotta, articolati in interventi di 
base, coordinati dal medico di medicina generale, e interventi di équipe spe-
cialistiche di cure palliative (art. 2, lett. f, l. n. 38 del 2010); i «day hospice», 
strutture che erogano, a ciclo diurno, prestazioni diagnostiche, terapeutiche e 
assistenziali non eseguibili al domicilio del paziente (art. 2, lett. g, l. n. 38 del 
2010).

sa [S. Argentieri, L’esperienza dolorosa tra il corporeo e lo psichico, in D. Gioffrè (a cura di), 
Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, da «curare», op. cit., p. 60]. 

59 Poiché un’esistenza connotata dal dolore persistente incide in modo rilevante sulla «qualità» 
della vita della persona, il diritto alla cura del dolore «deve essere riconosciuto a tutti e ovunque, nei 
reparti ospedalieri, nel pronto soccorso, nelle strutture di lungodegenza, a casa del malato» [D. 
Gioffrè, Il dolore superfluo, in id. (a cura di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, da 
«curare», op. cit., p. 30].

60 Per monitorare l’intensità del dolore e il dosaggio della cura, l’art. 7, comma 1, l. n. 38 del 2010, 
prescrive l’obbligo di riportare, all’interno della cartella clinica in uso presso le strutture sanitarie, 
nelle sezioni medica ed infermieristica, «le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel 
corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato 
antalgico conseguito». La disposizione, che tende a porre rimedio alla prassi diffusa di non inserire 
nella cartella clinica la misura del dolore, è simmetrica alla nuova prospettiva culturale che considera 
l’ospedale senza dolore «un’innovazione non solo finalizzata alla terapia», ma pure diretta «a creare 
le condizioni di una relazione medico-malato basata sull’ascolto dell’altro» e «dei suoi bisogni di sa-
lute» in termini di «quantità» e di «qualità» della vita [D. Gioffrè, Il dolore superfluo, in id. (a cura 
di), Il dolore superfluo. Da ridurre, da controllare, da «curare», op. cit., p. 33]. 
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I servizi delineati, orientati tutti alla cura del malato, attraverso strutture e 
personale specializzato, garantiscono un adeguato sostegno sanitario e socio-
assistenziale pure alla famiglia dell’assistito (art. 1, comma 3, lett. c, l. n. 38 
del 2010)61 e fanno emergere, nel sistema normativo, ulteriori diritti (il dirit-
to all’assistenza residenziale; il diritto all’assistenza domiciliare; il diritto 
all’assistenza in day hospice; i diritti dei familiari del sostenuto), aventi con-
tenuto accessorio rispetto al diritto al sollievo dal dolore.

8. La somministrazione di cure palliative e di terapie finalizzate a lenire il 
dolore è subordinata al rispetto della dignità e dell’autonomia decisionale del 
malato, senza alcuna discriminazione (art. 1, comma 3, lett. a, l. n. 38 del 
2010).

Del resto, la carta costituzionale ha riconosciuto all’uomo i diritti inviola-
bili (art. 2), tra i quali è compresa la dignità (artt. 3, comma 1, e 36, comma 
1, cost.)62. Nell’ottemperanza al diritto alla dignità, dunque, è rinvenibile un 
primo limite all’erogazione della prestazione medico-sanitaria volta al sollie-
vo dal dolore (art. 1, comma 3, lett. a, l. n. 38 del 2010).

L’enunciazione prioritaria del diritto alla dignità risulta connotata da una 
intensa valenza assiologica per la coeva previsione di ulteriori diritti esisten-
ziali, preordinati alla tutela integrale della persona. In questa prospettiva, il 
diritto alla dignità assolve una funzione di rafforzamento di altri diritti fon-
damentali dell’uomo, costituzionalmente garantiti, conformandosi a criterio 
di interpretazione e di definizione del loro contenuto63: tra essi, in primo 
luogo, il diritto alla libertà (art. 13 ss. cost.)64.

Infatti, l’uomo è libero e, quindi, responsabile: la sua responsabilità è le-
gata alla capacità di autodeterminarsi65.

61 Negli ultimi tempi, la diffusa consapevolezza dei benefici derivanti dalle pratiche socio-sani-
tarie di confort cares, consolidate nel mondo anglosassone, e l’esigenza di incrementare il ricorso 
all’assistenza domiciliare per favorire il reinserimento nel contesto familiare del soggetto inguari-
bile, che abbia un’aspettativa limitata di vita, hanno portato alcune regioni italiane ad adottare leggi 
di promozione degli strumenti di assistenza al malato terminale. Ad esempio, la Regione Emilia 
Romagna ha adottato la L.R. 20 luglio 1994, n. 29, in materia di «Assistenza a domicilio di malati 
terminali»; la Regione Sicilia ha approvato la L.R. 6 aprile 1996, n. 26, in tema di «Interventi in 
favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili»; la Regione Abruzzo e la Regione Umbria che 
hanno emanato, rispettivamente, la L.R. 7 giugno 1996, n. 35 e la L.R. 30 marzo 1995, n. 17, 
sull’«Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per i pazienti oncologici».

62 Sul valore fondamentale della dignità nel sistema ordinamentale, v. supra, nota 37.
63 Cfr. D. Messinetti, Personalità (diritti della), op. cit., p. 378.
64 Gli atti di disposizione del proprio corpo sono espressione della libertà personale di cui all’art. 

13 cost. La disposizione, tuttavia, non rappresenta la fonte di un potere illimitato di disposizione del 
corpo, ma costituisce il fondamento del diritto della persona di esigere che il potere di coercizione 
personale dello Stato sia esercitato in conformità al principio di legalità, ovvero in circostanze tas-
sative e nel rispetto delle norme di legge (cfr. P. D’Addino Serravalle, Atti di disposizione del 
corpo e tutela della persona umana, op. cit., p. 146).

65 Sull’autodeterminazione del paziente, cfr. M. Franzoni, Testamento biologico come diritto 
all’ autodeterminazione o all’eutanasia, in Contr. impr., 2009, p. 255 ss.; L. d’Avack, Sul consenso 
informato all’atto medico, in Dir. fam. pers., 2008, p. 759 ss; P. Cendon e R. Rossi, I diritti dei 
pazienti oncologici, ivi, 2008, p. 942; M. Fortino, Le diseguaglianze “per natura”e le risposte del 
diritto: il problema dei limiti alla autodeterminazione dei soggetti, in U. Breccia e A. Pizzorusso, 
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La Corte costituzionale66 ha ribadito da tempo che la libertà di autodeter-
minazione della persona, riguardo al proprio corpo e ai trattamenti sanitari, 
integra un diritto inviolabile, che rientra tra i valori supremi dell’ordinamen-
to67, «quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo», non diversamen-
te dal contiguo diritto alla vita68 e all’integrità fisica «con il quale concorre a 
costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, 
della persona».

Nel diritto alla libertà, pertanto, ha fonte il potere di autodeterminazione 
della persona nella scelta di sottoporsi alle cure palliative e alla terapia del 
dolore69, ma trova pure fondamento, quale ulteriore restrizione all’erogazio-
ne della terapia lenitiva, la volontà del malato di non prestarsi a trattamenti 
mirati alla cura del dolore, soprattutto se lesivi della sua dignità personale 
(art. 1, comma 3, lett. a, l. n. 38 del 2010).

Atti di disposizione del proprio corpo, a cura di R. Romboli, Pisa, 2007, p. 34 ss.; P. Cendon, I 
malati terminali e i loro diritti, op. op. cit., p. 129 ss.; F.D. Busnelli, Bioetica e diritto privato, in 
id. (a cura di), Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario, Torino, 2001, p. 20 ss.; A. 
Donati, Consenso informato e responsabilità da prestazione medica, in Rass. dir. civ., 2000, p. 1 
ss.; V. Zambrano, Il trattamento terapeutico e la falsa logica del consenso, in Rass. dir. civ., 2000, 
p. 764 ss.; G. Ferrando, Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi, 
problemi e linee di tendenza, in Riv. crit. dir. priv., 1998, p. 37 ss.; S. Viciani, L’autodeterminazio-
ne «informata» del soggetto e gli interessi rilevanti (a proposito dell’informazione sul trattamento 
sanitario), in Rass. dir. civ., 1996, p. 272 ss.; S. Rodotà, Le frontiere della vita, in S. Rodotà, 
Repertorio di fine secolo, Bari, 1999, p. 222 ss.; Id., Dilemmi della vita e della morte, in M. Mori 
(a cura di), La bioetica. Questioni morali e politiche per il futuro dell’uomo, Settimo Milanese, 
1991, p. 190 ss.; S. Nespor, A. Santosuosso e R. Satolli, Il rifiuto di cure, in Vita, morte e mi-
racoli, Milano, 1992, p. 167 ss.; P. Rescigno, La fine della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 
634 ss.

66 Corte cost. 9 luglio 1996, n. 238, in Foro it., 1997, I, c. 58 e in Riv. it. med. leg., 1996, p. 1197.
67 Sul punto, cfr. P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, passim; P. 

Caretti, I diritti fondamentali, Torino, 2005, passim.
68 Sull’esigenza di armonizzare il diritto all’autodeterminazione nei trattamenti sanitari con il 

diritto alla vita, cfr. Cass. pen., sez.V, 21 aprile 1992, in Riv. pen., 1993, p. 42; Cass. pen., sez. I, 29 
maggio 2002, n. 26446, in Riv. pen., 2002, p.751; Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14638, in 
Ragiusan, 2005, p. 392, con nota di C.M. Branca, Ancora in tema di consenso informato; in Giur. 
it., 2005, c. 1395, con nota di M. D’Auria, Consenso informato: contenuto e nesso di causalità; 
Cass. 25 novembre 1994, n. 10014, in Foro it., 1995, I, c. 2913, con nota di E. Scoditti, Chirurgia 
estetica e responsabilità contrattuale; Cass. 24 settembre 1997, n. 9374, in Resp. civ., 1998, p. 78; 
Cass. 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro it., 1997, I, c. 771, con nota di A. Palmieri, Relazione me-
dico-paziente tra consenso “globale” e responsabilità del professionista; Cass. 16 maggio 2000, n. 
6318, in Guida dir., 2000, f. 20, p. 18; Cass. 14 marzo 2006, n. 5444, in Resp. civ. prev., 2006, p. 
566; Ass. Firenze, 18 ottobre 1990, n. 13, in Foro it., 1991, II, p. 236; in Giust. pen., 1991, p. 163, 
con nota di G. Iadecola, In tema di rilevanza penale del trattamento medico-chirurgico eseguito 
senza il consenso del paziente; in Giur. merito, 1991, p. 1119, con nota di P. Giammaria, Brevi note 
in tema di consenso del paziente ed autodeterminazione del chirurgo nel trattamento medico-chi-
rurgico; Trib. Roma 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 2049, in www.dirittoegiustizia.it.; Trib. Modena 
5 novembre 2008, in Fam. dir., 2008, p. 277 ss., con nota di G. Ferrando, Amministrazione di 
sostegno e rifiuto di cure.

69 In effetti, eccettuata l’attività medica di esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori, qual-
siasi altro trattamento medico-sanitario deve trovare il proprio presupposto di legittimazione nel 
consenso del paziente, quale forma di manifestazione della sua capacità di autodeterminazione (cfr. 
G. Ferrando, Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi, problemi e 
linee di tendenza, op. cit., p. 54 ss.; A. M. Princigalli, Decisione medica e rifiuto di cure, in Riv. 
crit. dir. priv., 2008, p. 92).



FerdinAndo pArente

LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI 
E IL CONTROLLO SUI VINCOLI 

ALLA CIRCOLAZIONE

sommario: 1. La qualificazione degli usi civici come diritti reali limitati e atipici di 
godimento, perpetui, inalienabili ed imprescrittibili. La distinzione tra l’uso ci-
vico in re propria e l’uso civico in re aliena. Il diritto di uso civico in re propria 
come diritto di comunione senza quote. – 2. La problematicità dell’allogazione 
dell’uso civico su terreno privato all’interno di un tipo peculiare di diritto reale 
limitato di godimento. Il rafforzamento della prospettiva di ricostruzione della 
figura come diritto in re aliena atipico. – 3. Il riordino degli usi civici nel sistema 
delle leggi nazionali. Gli interventi legislativi regionali susseguenti al decentra-
mento delle funzioni amministrative. – 4. Il regime dei vincoli e dei controlli alla 
circolazione sulle terre gravate da uso civico in re aliena. – 5. La condizione 
giuridica dei terreni gravati da usi civici in re propria e la rilevanza dell’«asse-
gnazione a categoria». – 6. Il regime degli atti di disposizione di edifici residen-
ziali realizzati su terreni gravati da uso civico.

1. Nella società contemporanea, in rapido mutamento, l’eterogeneità di 
contenuto del sistema normativo trova giustificazione, oltre che nel plurali-
smo ideologico e culturale del contesto sociale, anche nella stratificazione 
storica delle fonti1.

Sull’assunto della storicità del pluralismo delle fonti, gli usi civici, quali-
ficati pure servitù civiche o ademprivi2, integrano un residuo di antiche fi-
gure di diritti collettivi3 e possono essere definiti come diritti sui generis, a 

1 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunita-
rio delle fonti, 3ª ed., Napoli, 2006, p. 178. 

2 A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 41ª ed., Padova, 2004, pp. 571-572. La locuzione 
«ademprivio», dal sardo adempríviu, deriva, tramite il latino medievale adempriviu(m), dal latino 
volgare adimparāre, ossia «prendere possesso», e indica l’uso, vigente in Sardegna, in forza del 
quale la comunità mantiene alcuni diritti sui terreni divenuti di proprietà privata, specialmente dopo 
il raccolto (pascolare, spigolare, fare legna, eccetera) (v. Il grande dizionario Garzanti della lingua 
italiana, Milano, 1990, p. 32).

3 Cfr. U. Petronio, Usi civici, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, p. 949 ss. ed ivi per ulteriori ri-
ferimenti bibliografici. L’uso civico richiama la concezione medioevale della proprietà collettiva, 
particolarmente viva nell’Italia centro-meridionale, per le tradizioni di diritto feudale, e nell’Italia 
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contenuto reale limitato, tendenzialmente perpetui, inalienabili, inusucapibi-
li ed imprescrittibili4, spettanti ad una collettività di persone su beni di appar-
tenenza pubblica o privata per il perseguimento di scopi di interesse generale 
e sociale, specificamente definiti: ad esempio, lo scopo di legnatico (raccolta 
di legna), fungatico (raccolta di funghi), erbatico (raccolta di erba), ghianda-
tico (raccolta di ghiande)5.

Nell’uso civico, quindi, il nucleo di realità del contenuto del diritto è con-
formato a poteri di godimento diversamente delimitati, per qualità e quantità, 
rispetto alle facoltà riconosciute al titolare della situazione reale di proprietà 
(art. 832 c.c.)6.

Nella raffigurazione delle originarie fonti nazionali di riordino della ma-
teria (l. 16 giugno 1927, n. 1766, di conversione del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 
751; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332; l. 26 febbraio 1930, n. 1078), il diritto di 

settentrionale, per le tradizioni di diritto germanico, che introdusse la nozione della proprietà «a 
mani riunite» (G. Gallone, Istituzioni di diritto agrario e legislazione rurale, 2ª ed., Bologna, 
1988, p. 266). 

4 Cfr. Cass. 19 ottobre 1967, n. 2553, in Giust. civ., 1968, I, p. 263; G. Gallone, Istituzioni di 
diritto agrario e legislazione rurale, op. cit., p. 267. Le qualificazioni di perpetuità, inalienabilità, 
inusucapibilità ed imprescrittibilità hanno fonte in alcune norme della legge 16 giugno 1927, n. 
1766: l’art. 12, comma 2, che inibisce all’ente esponenziale di alienare i terreni utilizzati come 
bosco o pascolo permanente e di mutarne la destinazione, senza autorizzazione dell’autorità prepo-
sta; l’art. 21, comma 3, che vieta la divisione, l’alienazione o la cessione a qualsiasi titolo delle 
unità fondiarie prima dell’affrancazione; l’art. 9, che prescrive la restituzione al comune o all’asso-
ciazione o alla frazione di comune delle terre occupate abusivamente, qualora non sia avvenuta la 
legittimazione, «a qualunque epoca l’occupazione di esse rimonti», norma dalla quale può essere 
desunta l’imprescrittibilità del diritto di uso civico e l’inusucapibilità del terreno vincolato [U. Pe-
tronio, I vincoli alla proprietà che derivano dalla legislazione sugli usi civici, in G. Fuccillo e 
A. Fuccillo (a cura di), Vincoli della proprietà fra diritto pubblico e diritto privato, Gaeta, 1992, 
p. 27, nota 23; G. Cervati, Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre di uso civico, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1967, p. 121 ss.; V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, op. 
cit., p. 281 ss.]. Sull’equivocità del contenuto della locuzione «usi civici», dovuta alla mancanza di 
una definizione normativa, cfr. G. Cervati, o.c., p. 90; U. Petronio, Usi e demani civici fra tradi-
zione storica e dogmatica giuridica, in E. Cortese (a cura di), La proprietà e le proprietà, Milano, 
1988, p. 491 ss.

5 F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, 13ª ed., Napoli, 2007, p. 262; A. Palermo, Usi civici, 
in Nov. Dig. it., XX, Torino, 1982, p. 209 ss.; G. Fuccillo, Il notaio e la funzione sociale della 
proprietà, in G. Fuccillo e A. Fuccillo (a cura di), Vincoli della proprietà fra diritto pubblico e 
diritto privato, op. cit., p. 15. Sul punto, v. anche sub nota 6. 

6 G. Astuti, Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, Napoli, 1984, II, p. 1169 ss. Nel 
sistema medioevale l’uso civico esprimeva i principi di ordine sociale e morale affermatisi in 
quell’epoca nella quale il diritto alla vita delle popolazioni doveva prevalere sul diritto di proprietà 
pubblica o privata. Di qui l’esigenza di riconoscere usi civici essenziali e usi civici soltanto utili: i 
primi erano esercitati dai singoli per sopperire ai bisogni della vita per ragioni di necessità; tali, ad 
esempio, i diritti di pascere e abbeverare il bestiame, di raccogliere legna per uso domestico, di 
seminare, di spigolare, di esercitare i diritti di caccia, di pesca, di «vagantiva» (cioè di vagare su 
terreni paludosi per pescare e cacciare); i secondi, invece, erano esercitati per uno scopo economico 
di lucro (G. Gallone, Istituzioni di diritto agrario e legislazione rurale, op. cit., p. 266). Sulla ri-
elaborazione sistematica più recente della materia degli usi civici, alla luce dei principi dell’ordina-
mento giuridico vigente, cfr. G. Palermo, I beni civici, la loro natura e la loro disciplina, in Riv. 
dir. civ., 2006, p. 591 ss.; U. Petronio, Rileggendo la legge usi civici, ivi, 2006, p. 615 ss.; F. Ma-
rinelli, Gli usi civici, in Tratt. Cicu e Messineo, Milano, 2003; L. Fulciniti, I beni di uso civico, 
2ª ed., Padova, 2000; F. Marinelli, Gli usi civici fra tradizione e riforme, in Studium iuris, 2002, 
p. 886 ss. 
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uso civico è accordato al singolo uti civis, quale membro di una collettività, 
non come soggetto dell’ordinamento dotato di aseità7.

Questa rappresentazione, nell’àmbito della distinzione tra gli usi civici su 
terreni «allodiali», appartenenti a privati, e gli usi civici su terre di proprietà 
demaniale, comunale o di altri enti collettivi, facenti parte del «demanio uni-
versale o comunale»8, appare decisiva per la ricostruzione dei regimi di cir-
colazione dei fondi gravati e per la qualificazione giuridica del fenomeno9.

Infatti, nella prima forma di manifestazione del gravame, quella dell’uso 
civico in re aliena, la situazione soggettiva del titolare sembra conformata al 
modello del diritto reale di godimento su cosa altrui, caratterizzato dall’ine-
renza al bene, dal diritto di seguito, dall’assolutezza e dalla dimensione erga 
omnes del sistema delle tutele.

Nella tipologia dell’uso civico in re propria, su beni comunali o di altri 
enti esponenziali, invece, l’esercizio del potere appare forgiato come «estrin-
secazione del diritto dominicale della popolazione o dell’ente cui i beni 
appartengono»10 e il diritto, che forse ha natura di demanio civico11, sembra 

7 Sul punto, cfr. F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, II, Milano 1965, p. 666 
ss., che definisce l’uso civico come diritto soggettivo privato, a se stante, avente natura reale e spet-
tante al soggetto uti civis. Il diritto di uso civico, quindi, non spetta al comune in quanto istituzione, 
ma alla collettività degli abitanti del comune; questi lo esercitano solo in quanto appartenenti alla 
collettività, ossia finché fanno parte della stessa (G. Gallone, Istituzioni di diritto agrario e legi-
slazione rurale, op. cit., p. 266). 

8 Cfr. V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, op. cit., p. 210 ss.; U. Petronio, 
I vincoli alla proprietà che derivano dalla legislazione sugli usi civici, in G. Fuccillo e A. Fuccil-
lo (a cura di), Vincoli della proprietà fra diritto pubblico e diritto privato, op. cit., p. 24.

9 G. De Matteis, La proposta del Consiglio Nazionale del Notariato di riordinamento degli usi 
civici, in G. Fuccillo e A. Fuccillo (a cura di), Vincoli della proprietà fra diritto pubblico e di-
ritto privato, op. cit., p. 39 

10 G. Cervati, Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre di uso civico, op. cit., p. 90.
11 La demanialità degli usi civici risale alla legislazione napoletana preunitaria, nella quale l’uso 

era qualificato demanio, o forse ad una legge nazionale del 1894. Tuttavia, la giurisprudenza, che, 
in un primo tempo, sulla base del brocardo «ubi feuda ibi demania», aveva avallato la ricostruzione, 
ha chiarito in seguito che gli usi civici hanno una natura pubblicistica, che non consente l’equipara-
zione, ma soltanto l’avvicinamento della disciplina degli usi al regime dei beni demaniali (cfr. Cass. 
12 dicembre 1953, n. 3690, in Giur. compl. Cass. civ., 1953, V, p. 396; Cass. 30 marzo 1951, n. 698, 
ivi, 1951, I, p. 650; Cass. 5 gennaio 1950, n. 51, ivi, 1950, II, p. 1215; Cass. 12 ottobre 1948, n. 
1739, ivi, 1948, III, p. 354). Peraltro, Cass. 8 novembre 1983, n. 6589, in Nuovo dir. agr., 1985, p. 
639, ha assimilato i beni soggetti ad uso civico ai beni demaniali. In realtà, il termine «demanio» è 
una formula di sintesi per estendere ai terreni soggetti ad uso civico il regime dell’incommerciabi-
lità del demanio pubblico, disciplinato dall’art. 823 c.c., e per sanzionare di nullità per impossibili-
tà giuridica dell’oggetto l’atto di disposizione, appellandosi alla natura demaniale del bene (Cass. 
28 novembre 1977, n. 4120, in Giust. civ., 1978, I, p. 967). La qualificazione dei beni oggetto di uso 
civico come terre di dominio collettivo, la cui negoziazione presuppone l’assenso di tutti i cives, 
appare un’ipotesi non sostenibile, non tanto perché si fonda sul criterio (poco pratico) del «nemine 
discrepante», che richiede la deliberazione di tutti i cittadini riuniti in assemblea pubblica ed impli-
ca che nessun membro della collettività civica, nel momento negoziale, possa mancare, né essere di 
contrario avviso (Cass. 11 febbraio 1974, n. 387, in Giur. it., 1974, I, 1, p. 1910; U. Petronio, o.c., 
p. 940; V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, p. 383), quanto 
perché non riconosce all’ente esponenziale la rappresentanza negoziale della collettività, ma soltan-
to la qualificazione di centro d’imputazione per il godimento collettivo delle terre e per l’inizio di 
determinate procedure di conservazione degli usi civici. In una diversa prospettiva, alla qualifica-
zione dell’atto di circolazione del bene gravato da uso civico come vendita di cosa altrui, apparte-
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rivestire la forma di comunione senza quote12. In effetti, negli usi civici su 
beni pubblici non possono sussistere quote di contitolarità, in quanto il dirit-
to di godimento resta in capo alla comunità, che ne riceve la fruizione dall’en-
te esponenziale; né può prefigurarsi un potere soggettivo di chiedere lo scio-
glimento. Il legame che unisce i partecipanti alla comunità, quindi, è di tipo 
solidaristico e configura una fattispecie di comunione impropria, che difetta 
della ripartizione in quote13. È basilare, allora, riconoscere all’uso civico in re 
propria la natura di comunione atipica, ovvero senza quote, avente ad ogget-
to diritti soggettivi, ma la cui rappresentanza è affidata all’ente esponenziale.

2. Il problema dell’allogazione del diritto di uso civico su terreno privato 
all’interno di un tipo peculiare di diritto reale di godimento su cosa altrui non 
risulta di soluzione agevole, né lineare14. Una prima configurazione concet-
tuale può far leva sull’assimilazione della figura al diritto di uso delineato 
dall’art. 1021 c.c., che attribuisce al titolare il potere di servirsi della cosa e, 
se fruttifera, di raccoglierne i frutti, nei limiti dei bisogni propri e della fami-
glia15. L’assimilazione, tuttavia, è preclusa dall’immanenza della «tempora-
neità» del diritto dell’usuario, che contrasta con la tendenziale «perpetuità» 
degli usi civici e con la loro vocazione alla trasmissione generazionale. Nep-
pure la circostanza che l’uso civico possa essere oggetto di liquidazione ne 
consente l’assimilazione al diritto d’uso di matrice codicistica. Infatti, la li-
quidazione non può essere invocata a riprova di una presunta temporaneità 

nente al dominio collettivo, consegue l’inefficacia del negozio nei confronti della collettività e dei 
cives (M.C. Andrini, Usi civici ed attività notarile, in Vita not., 1991, p. 802 ss.). Sulla massima 
«ubi feuda ibi demania», cfr. C. Greca, La presunzione di esistenza di usi ubi feuda ibi demania, 
in Dir. giur. agr. amb., 2002, II, 1, p. 53 ss.; M. Gangai, Ubi feuda ibi demania, in L. Miele (a cura 
di), La Regione Puglia e gli Usi Civici. Atti del Convegno di Foggia, 25 maggio 1999, Foggia, 2000, 
p. 107 ss.; D. Bellantuono, «Ubi feuda, ibi demania» e prospettive di riforma in materia di usi 
civici, in Foro it., 1980, I, p. 2821 ss.

12 Cfr. G. Flore, A. Siniscalchi e G. Tamburrino, Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici, 
Roma, 1965, p. 15 ss.; G. Cervati, o.c., p. 92; L. Fulciniti, I beni di uso civico, cit., p. 72 ss.; F. 
Marinelli, Gli usi civici, Milano, 2003, p. 211 ss., il quale sintetizza le ricostruzioni della comu-
nione come ente soggettivo o persona giuridica, ovvero come collegamento tra più partecipanti, ti-
tolari di un interesse collettivo, che si avvalgono dell’impostazione della pandettistica, che qualifi-
cava la comunione come pluralità frazionata di diritti di godimento e riconosceva ad ogni 
partecipante un separato diritto di fruizione sulla cosa comune o un’aspettativa di godimento su una 
sua frazione. La tesi è in antitesi con l’impostazione corrente della comunione come pluralità di 
diritti sulla cosa comune, in cui il bene è oggetto unico ed indiviso di più diritti coincidenti di godi-
mento e di disposizione e il diritto di ciascun comunista riceve limitazione dall’altrui diritto, nella 
misura rappresentata dalla quota (cfr. A. Guarino, Comunione, in Enc. dir., Milano, VIII, 1961, p. 
251). Il fenomeno della comunione senza quote di diritto germanico è stato definito «un mito» o 
«un fantasma» da P. Grossi, Un altro modo di possedere, Milano, 1977, p. 385.

13 Cfr. A. Guarino, Comunione, cit., p. 253.
14 Circa la difficoltà di inquadrare gli usi civici all’interno di un tipo determinato di diritti reali, 

cfr. F. Marinelli, Gli usi civici, op. cit., p. 192, che motiva l’ostacolo ricostruttivo sia sulla base 
della connotazione di tipicità dei diritti reali, la quale determina l’impossibilità di regolare gli usi 
civici in modo difforme dalla legge, sia alla luce del principio del numerus clausus, che implica 
l’impossibilità di creare nuovi «tipi» di diritti, conformati alla realità del contenuto.

15 Cfr. R. Caterina, I diritti reali, 3,Usufrutto, uso, abitazione, superficie, in Tratt. dir. civ. Sac-
co, Torino, 2009, p. 175 ss. 
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dell’uso civico, la quale è rigettata dall’argomento della perpetuità assioma-
tica del diritto16.

Altra differenza tra l’uso ex art. 1021 c.c. e l’uso civico è da ravvisare 
nell’esclusività della fruizione dell’usuario, che si manifesta nel potere di 
estromettere altri dal godimento, condizione negata al fruitore dell’uso civi-
co, il quale, come tutti i componenti della comunità locale, non beneficia in 
via esclusiva di una utilità del bene.

Infine, la dissonanza di contenuto delle due situazioni di realità è indice 
di un’ulteriore distonia tra il diritto di uso e il diritto di uso civico: il primo 
ha contenuto generale, delimitato soltanto dal rispetto della destinazione eco-
nomica del bene (art. 1026 c.c. in relazione all’art. 981 c.c.) e dai bisogni del 
titolare, secondo la sua condizione sociale (art. 1021 c.c.), e legittima l’usua-
rio ad ogni attività funzionale alla migliore realizzazione degli interessi suoi 
e dei familiari17; il secondo, all’opposto, è dotato di un contenuto predefinito, 
che attribuisce al titolare poteri circoscritti alla fruizione di una o più utilità 
peculiari, compatibili con la preservazione dell’assetto del territorio.

Anche la potenziale assimilazione dell’uso civico alla servitù prediale, 
sull’assunto della proclive perpetuità di entrambi i diritti, va respinta a ragio-
ne della disomogeneità delle strutture interne e degli assetti funzionali delle 
due categorie di situazioni soggettive. Nell’uso civico, infatti, risulta defici-
tario un requisito essenziale della figura della «servitù prediale»: il «peso 
imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso 
proprietario» (art. 1027 c.c.); manca, dunque, la relazione di predialità tra il 
fondo servente e il fondo dominante, imprescindibile per la connotazione del 
diritto di servitù, relazione che non può essere surrogata dalla raffigurazione 
dell’uso civico come fondo dominante sui restanti terreni della collettività, 
che difetta dell’identificazione specifica del fondo prevalente18.

Infine, neppure la rappresentazione dell’uso civico come servitù persona-
le, in cui l’utilità è riferita ad un soggetto, anziché ad un fondo, sembra plau-
sibile, considerato che nell’uso civico l’utilizzazione del bene non si confi-
gura come limite esterno al diritto di proprietà, alla stregua di una servitù 
prediale, ma si atteggia come manifestazione di una peculiare situazione di 
realità, sia pure limitata, autonoma ed interna al diritto di proprietà privata, 
«secondo un criterio di appartenenza collettiva»19.

L’esigenza di superare le antitesi, nel procedimento di qualificazione giu-
ridica dell’istituto, rafforza la prospettiva di ricostruire l’uso civico su terre 
private come diritto in re aliena atipico, forse in origine sorto da una consue-

16 Sul punto, cfr. F. Marinelli, Gli usi civici, op. cit., p. 194, il quale, nel chiarire il concetto di 
perpetuità, immanente all’uso civico, precisa che anche la proprietà è un diritto perpetuo, a diffe-
renza dei diritti di usufrutto, uso e abitazione, che hanno sempre un termine finale, considerato che 
«la limitazione del diritto di proprietà appare giustificata solo dall’effettività dell’esercizio del di-
ritto che la comprime» (P. Rescigno, Introduzione al codice civile, Roma-Bari, 1991, p. 131).

17 R. Caterina, I diritti reali, 3,Usufrutto, uso, abitazione, superficie, op. cit., p. 181.
18 Cfr. F. Marinelli, Gli usi civici, op. cit., p. 197.
19 F. Marinelli, Gli usi civici, op. cit., p. 199.
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tudine recepita nel nostro ordinamento20, connotato da un regime normativo 
complesso ma unitario, in cui i caratteri «tipici» della realità (l’inerenza, 
l’immediatezza, il diritto di seguito, l’assolutezza), che inibiscono al potere 
di autonomia privata di compromettere il nucleo essenziale della situazione 
reale (art. 1322 c.c.), coesistono con il contenuto «atipico» del diritto. Da 
questo punto di vista, la non esclusività soggettiva del diritto sul bene e la 
specificità del suo contenuto concorrono a corroborare l’atipicità dell’uso 
civico, senza stravolgere il tradizionale principio del numerus clausus dei 
diritti reali, ma attualizzandolo con l’apporto dell’approccio settoriale21.

3. Nel sistema della l. n. 1766 del 1927, il riordino degli usi civici è mo-
dulato su una procedura tortuosa, affidata alla direzione dei commissari per 
la liquidazione, che ha inizio con la denunzia delle terre gravate e trova ulte-
riore svolgimento nella verifica, nell’accertamento e nella liquidazione 
dell’uso, nonché nell’eventuale legittimazione dei terreni occupati abusiva-
mente22. Il sistema normativo delle origini, dunque, è finalizzato all’accerta-
mento e alla liquidazione tempestiva degli usi civici (artt. 4-8, l. n. 1766 del 
1927). L’accertamento integra un’attività di carattere amministrativo23 volta 
a verificare l’esistenza degli usi: la prova può essere fornita con qualsiasi 
mezzo, purché l’esercizio dell’uso non sia cessato anteriormente al 1800, 
ipotesi nella quale è prescritta l’idoneità della sola prova documentale (art. 2, 
l. n. 1766 del 1927).

In una prospettiva diacronica, tuttavia, le operazioni di liquidazione han-
no assunto modalità tardigrade a motivo di una serie di concause, tra cui il 
decentramento regionale delle funzioni amministrative, realizzato con il 
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 61624, che ha indotto le regioni, ormai affidatarie 
prioritarie delle procedure di liquidazione e di legittimazione degli usi civici, 
a legiferare per l’attuazione della normativa nazionale25.

20 La tendenza al graduale superamento della tipicità dei diritti reali è sottolineata da P. Perlin-
gieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 
op. cit., pp. 356-357; F. Marinelli, Gli usi civici, op. cit., p. 201. 

21 Sull’accentuarsi della rilevanza di un approccio fattuale e settoriale, nell’attività ermeneutica, 
cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunita-
rio delle fonti, op. cit., p. 192. 

22 Cfr. U. Petronio, I vincoli alla proprietà che derivano dalla legislazione sugli usi civici, op. 
cit., p. 26; G. Gallone, Istituzioni di diritto agrario e legislazione rurale, op. cit., p. 267.

23 L’accertamento deve essere ricondotto nell’alveo degli atti di natura amministrativa, in quan-
to, diversamente, le attività regionali di verifica dovrebbero essere considerate non atti di accerta-
mento di diritti, ma mere ricognizioni, necessitanti di convalida da parte dell’autorità giudiziaria: la 
ricostruzione non sarebbe in linea con la volontà legislativa di trasferire alle regioni le competenze 
amministrative sugli usi civici (F. Marinelli, Gli usi civici, op. cit., p. 98).

24 Cfr. l’art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché l’art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. Sul 
punto, v. G. Gallone, Istituzioni di diritto agrario e legislazione rurale, op. cit., p. 270.

25 Cfr. l.r. Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25; l.r. Campania 17 marzo 1981, n. 11; l.r. Lazio 3 gennaio 
1986, n. 1, modificata con l.r. 17 dicembre 1996, n. 57; l.r. Lombardia 24 maggio 1985, n. 52, mo-
dificata con l.r. 16 maggio 1986, n. 13; l.r. Sardegna 14 marzo 1994, n. 12, modificata con l.r. 4 
aprile 1996, n. 18; l.r. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10, modificata con l.r. 23 dicembre 2000, n. 28; l.r. 
Veneto 22 luglio 1994, n. 31.
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Anche la Regione Puglia ha provveduto ad integrare la materia attraverso 
interventi legislativi di settore (l. 28 gennaio 1998, n. 7, modificata dalla l. 4 
maggio 1999, n. 17, dalla l. 20 dicembre 1999, n. 35, dalla l. 31 maggio 
2001, n. 14, dalla l. 5 dicembre 2001, n. 32, dalla l. 4 agosto 2004, n. 14, 
dalla l. 28 giugno 2007, n. 19), mirati a razionalizzare le procedure di liqui-
dazione.

4. In chiave sinottica, dal punto di vista della conformazione del regime 
dei vincoli e dei controlli sui limiti alla circolazione, la condizione delle ter-
re private, gravate da uso civico in re aliena, è poliedrica.

Nell’ipotesi di uso civico non ancora liquidato, trattandosi di terreno di 
dominio privato, il bene gravato, per l’assenza di vincoli normativi alla cir-
colazione, deve considerarsi liberamente alienabile, sia a titolo oneroso che 
gratuito26, ma limitato nel godimento dall’esistenza dell’uso.

Infatti, l’alienazione, valida sul piano dei rapporti tra i privati, non estin-
gue l’uso civico, che permane sul fondo, esautorandone parzialmente il do-
minio. Per effetto della coesistenza dei poteri del proprietario e del diritto di 
utilizzazione aliena del fondo, conformemente all’uso civico, la situazione 
soggettiva appare qualificabile come diritto reale limitato su bene altrui27. 
Infatti, alla luce della ricostruzione teoretica dell’uso civico come «diritto di 
uso» e non come «diritto di dominio», il contenuto della situazione soggetti-
va si caratterizza per le utilità prodotte dal terreno a vantaggio della colletti-
vità locale, ancorché considerate in uno con la res che le garantisce28.

Dopo l’avvenuta verifica, invece, la liquidazione dell’uso civico su terre 
private comporta l’attribuzione all’ente esponenziale di una controprestazio-
ne, necessaria a compensare la cessazione dell’esercizio del diritto da parte 
degli utenti. Di regola, il compenso è corrisposto in natura, mediante lo scor-
poro di una parte materiale del terreno gravato, che passa in proprietà del 
comune territorialmente pertinente (artt. 5 e 6, l. n. 1766 del 1927)29. Lo 
scorporo, quindi, presuppone la divisione del fondo in due porzioni, da attri-
buire, una all’ente esponenziale, in rappresentanza della popolazione locale, 
l’altra, in piena proprietà, libera dagli usi, al privato30. Nella specie, la liqui-
dazione implica l’estinzione definitiva del diritto di uso civico gravante sui 
terreni liberati. I terreni trasferiti all’ente esponenziale, in compenso dell’uso 
civico estinto, invece, conservano il vincolo originario, ma assumono la nuo-

26 Cfr. G. De Matteis, La proposta del Consiglio Nazionale del Notariato di riordinamento 
degli usi civici, op. cit., p. 39.

27 Cfr. E. Cannada Bartoli, Natura giuridica del provvedimento di liquidazione degli usi civi-
ci mediante compensi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1967, p. 535; M.S. Giannini, Sull’esistenza degli usi 
civici di caccia, in Riv. dir. sport., 1950, p. 101 ss.; A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministra-
tivo, II, Napoli, 1984, p. 728. Sul punto v. supra, § 1.

28 Cfr. U. Petronio, Usi civici, op. cit., p. 952.
29 G. Gallone, Istituzioni di diritto agrario e legislazione rurale, op. cit., p. 267.
30 Cfr. M.A. Lorizio, Usi civici, in Enc. giur. Treccani, XXXII, Roma, 1994, p. 3.
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va configurazione giuridica di beni immobili gravati da usi civici in re pro-
pria31.

Per i terreni che hanno ricevuto dal proprietario migliorie permanenti e 
sostanziali e per i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie, 
in alternativa allo scorporo, il corrispettivo può essere quantificato in dana-
ro, tramite l’imposizione al proprietario privato dell’obbligo di versare al 
comune un canone annuo di natura enfiteutica (art. 7, l. 1766 del 1927)32, 
che può anche essere affrancato33. In tal caso, malgrado l’estinzione imme-
diata del diritto di uso civico, il terreno risulta ancora gravato dal canone 
enfiteutico e la liberazione definitiva del fondo avviene soltanto dopo l’af-
francazione, che obbliga l’interessato a versare, in unica soluzione, una 
somma pari a venti volte l’importo del canone annuale34.

Nella procedura di liquidazione mediante corresponsione di un canone, 
la sequenza lessicale «canone di natura enfiteutica» (art. 7, comma 1, l. 
1766 del 1927) non è assimilabile al binomio lemmatico «canone enfiteuti-
co» di cui agli artt. 960 e 961 c.c.35, in quanto la disciplina prescritta dagli 
art. 957 ss. c.c., in materia di diritto di enfiteusi, non può essere applicata al 
settore speciale degli usi civici36.

5. Per gli usi civici in re propria, gravanti su terreni di dominio della col-
lettività e aventi natura demaniale, invece, non si procede di norma alla liqui-
dazione, trattandosi di «beni in proprietà collettiva di diritto pubblico», rite-
nuti di «dominio originario di una comunità di abitanti»37.

Nella specie, l’inerenza dell’uso civico a terreni di proprietà pubblica può 
originare differenti condizioni giuridiche delle terre gravate. Anzitutto, quel-
la di terreno non ancora assegnato a categoria, cui forse consegue un divieto 

31 Cfr. U. Petronio, I vincoli alla proprietà che derivano dalla legislazione sugli usi civici, op. 
cit., p. 26.

32 Cfr. U. Petronio, o.l.u.c. Tale alternativa di liquidazione, disciplinata dal legislatore nell’art. 
7, l. n. 1766 del 1927, è stata ampiamente accolta dai vari commissariati per motivi di politica agra-
ria e per il favore mostrato dal legislatore nei confronti della proprietà contadina (M.A. Lorizio, 
Usi civici, op. cit., p. 3).

33 Nel Lazio e nelle altre province ex pontificie è prevista l’affrancazione invertita, che implica 
l’assegnazione alla popolazione dell’intero fondo per l’esercizio dell’uso civico e l’imposizione di 
un canone a favore del proprietario privato (art. 7, comma 2, l. n. 1766 del 1927; art. 9, r.d. 3 agosto 
1891, n. 510) (U. Petronio, o.l.u.c.). Sull’esecuzione delle formalità di trascrizione e sul tratta-
mento tributario degli atti di affrancazione di terreni gravati da usi civici, cfr. la circolare n. 2/2004, 
prot. n. 16813 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio, che ritiene applicabile il 
regime di esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da altre imposte, previsto dall’art. 2, l. 1° 
dicembre 1981, n. 692. 

34 Sulle modalità di calcolo delle somme da versare per l’affrancazione disposte dalla Regione 
Puglia, v. l’art. 10, l.r. 28 gennaio 1998, n. 7 e successive modifiche.

35 Cfr. App. Roma, Sez. Usi civici, 12 dicembre 1950, in Giur. compl. Cass. civ., 1951, I, p. 801, 
con nota di R. Jannitti Piromallo, Natura giuridica dei canoni demaniali.

36 Cfr. R. Jannitti Piromallo, Natura giuridica dei canoni demaniali, op. cit. p. 801; V. Ce-
rulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, op. cit., p. 245, secondo il quale, ciò non esclu-
de che il canone debba essere rivalutato per impedire un danno ai diritti delle popolazioni.

37 V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, op. cit., p. 265.
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assoluto di alienazione e di usucapione38. Infatti, poiché la preventiva asse-
gnazione a categoria, preordinata alla definizione della destinazione del bene 
al riparto e all’attribuzione in enfiteusi a coltivatori diretti ovvero ad usi non 
agricoli, pare condizionare l’esercizio del potere autorizzatorio39, le even-
tuali autorizzazioni regionali all’alienazione o al mutamento di destinazione 
d’uso, intervenute prima dell’assegnazione a categoria, non eludono il profi-
lo della potenziale nullità assoluta dell’atto negoziale40.

I terreni destinati a bosco o a pascolo permanente, assegnati alla categoria 
«a» (art. 11, lett. a, l. 1766 del 1927), restano inusucapibili, ma possono es-
sere alienati e mutati di destinazione, previa autorizzazione regionale (art. 
12, comma 2, l. 1766 del 1927)41.

I terreni utilizzati per la coltura agraria, collocati nella categoria «b» (art. 
11, lett. b, l. 1766 del 1927), vengono ripartiti in quote tra le famiglie di col-
tivatori diretti del comune (art. 13, l. 1766 del 1927), secondo un piano tec-
nico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, e assegnati in enfi-
teusi di diritto pubblico con obbligo di miglioramento e di corresponsione di 
un canone annuo (art. 19, l. 1766 del 1927). Essi sono alienabili a qualsiasi 
titolo e divisibili soltanto dopo l’affrancazione (art. 21, comma 3, l. 1766 del 
1927)42. L’assegnazione, infatti, non estingue il regime pubblicistico del 
bene, che cessa a seguito dell’affrancazione43. La divisione o l’alienazione a 
qualsiasi titolo della quota non affrancata comporta la decadenza dall’asse-
gnazione e la devoluzione del bene all’ente esponenziale per nuove assegna-
zioni (artt. 19 e 21, comma 1, l. 1766 del 1927)44.

Infine, per i terreni oggetto di occupazione abusiva, qualora il possesso 
duri da almeno dieci anni e non risulti interrotta la continuità dei fondi, la 

38 La giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 novembre 1977, n. 4120, op. cit.; Cass., Sez. un., 10 
novembre 1980, n. 6017, in Giur. it., 1982, I, 1, c. 1621; Cass. 8 novembre 1983, n. 6589, op. cit.) 
reputa sanzionato da nullità l’atto compiuto in violazione dei divieti previsti dalla l. n. 1766 del 
1927 (art. 1418, comma 2, c.c.), per l’impossibilità giuridica dell’oggetto (art. 1345 c.c.), vale a dire 
per l’incommerciabilità del terreno gravato da uso civico e qualifica la nullità come insanabile. 
Sulla ricostruzione del regime del sanzionamento dell’atto vietato, cfr. E. Di Salvo, Forme di sa-
natoria delle occupazioni dei terreni del demanio civico, in Nuovo dir. agr., 1990, p. 119.

39 Per l’efficacia costitutiva del provvedimento di assegnazione a categoria, cfr. Corte cost. 25 
maggio 1992, n. 221, in Giust.civ., 1992, I, p. 2328; L. Fulciniti, I beni di uso civico, op. cit., p. 
210 ss.; V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, op. cit., p. 368, mentre, nel senso 
del suo carattere meramente ricognitivo, cfr. U. Petronio, Usi civici, op. cit., p. 952, per il quale la 
mancanza del provvedimento non impedirebbe di porre in essere atti autorizzati di alienazione. 

40 Cfr. Cass. 10 novembre 1980, n. 6017, in Giur. it., 1982, I, 1, p. 1622 ss., con nota di F. Ador-
nato, Nullità di vendite di beni civici prima della loro assegnazione a categoria; V. Cerulli Irel-
li, o.l.c.; G. De Matteis, La proposta del Consiglio Nazionale del Notariato di riordinamento 
degli usi civici, op. cit., p. 40.

41 Cfr. G. De Matteis, o.l.u.c.; G. Gallone, Istituzioni di diritto agrario e legislazione rurale, 
op. cit., p. 268.

42 Cfr. G. De Matteis, o.l.u.c.; G. Gallone, o.c., p. 269.
43 Cass. 8 novembre 1983, n. 6589, in Mass. Foro it., 1983, p. 1338; U. Petronio, I vincoli alla 

proprietà che derivano dalla legislazione sugli usi civici, op. cit., p. 26; G. Gallone, o.l.c.
44 U. Petronio, o.l.u.c.; G. Gallone, o.l.c.
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regione può adottare un provvedimento di legittimazione45, rispetto al quale 
il richiedente è titolare di una mera aspettativa46, finalizzato a privilegiare 
l’utilizzatore illegittimo, ma intraprendente.

In forza della legittimazione, che trasforma il «demanio» in «allodio», le 
terre perdono la natura di beni sottoposti a proprietà collettiva47 e diventano 
oggetto di proprietà privata, gravata da un canone affrancabile di natura enfi-
teutica (art. 10, l. 1766 del 1927; art. 33, r.d. n. 332 del 1928)48. In questa 
condizione giuridica, i terreni sono liberamente alienabili, anche prima 
dell’affrancazione49, considerata l’indole privata del rapporto di enfiteusi 
nel caso analizzato50. Nella specie, dunque, il diritto di uso civico degrada al 
mero rango di diritto affievolito51.

In mancanza di legittimazione, i terreni di uso civico in re propria devono 
essere restituiti al comune o al diverso ente di appartenenza, attraverso la 
reintegrazione, a prescindere dall’epoca a cui risale l’occupazione abusiva 
(art. 9, comma 3, l. 1766 del 1927; art. 31, r.d. n. 332 del 1928)52. Nel sistema 
normativo decentrato, il provvedimento di reintegra è di competenza regio-
nale ed è impugnabile davanti al giudice amministrativo53.

6. Il rigore dei divieti contenuti nella disciplina di settore postula l’invali-
dità degli atti dispositivi aventi ad oggetto edifici residenziali realizzati in 
forza di titolo abilitativo54 su terreni gravati da uso civico, inseriti dagli stru-
menti urbanistici in zone a vocazione edificatoria, senza l’autorizzazione al 

45 G. Gallone, o.l.c.
46 Cons. St., Sez. VI, 5 giugno 1981, n. 250, in Cons. Stato, 1981, I, p. 758 ss.; Cons. St., Sez. VI, 

30 ottobre 1985, n. 574, ivi, 1985, I, p. 1233 ss.
47 Cfr. G. Casu, Commerciabilità dei terreni soggetti ad uso civico, in Studi e materiali, 4, Mi-

lano, 1995, p. 462 ss., il quale sottolinea che il provvedimento commissariale di legittimazione 
delle occupazioni abusive conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di 
natura reale sul terreno, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso.

48 Cfr. U. Petronio, I vincoli alla proprietà che derivano dalla legislazione sugli usi civici, op. 
cit., p. 28.

49 Cfr. Cass. 8 novembre 1983, n. 6589, op. cit.; Cass. 15 giugno 1974, n. 1750, in Mass. Giust. 
civ., 1974, p. 785; Cass. 8 maggio 1973, n. 1234, in Giust. civ., 1973, I, p. 705.

50 Cfr. G. De Matteis, La proposta del Consiglio Nazionale del Notariato di riordinamento 
degli usi civici, op. cit., p. 40.

51 Cfr. Cass. 23 giugno 1993, n. 6940, in Dir. giur. agr., 1994, p. 498.
52 G. Gallone, Istituzioni di diritto agrario e legislazione rurale, op. cit., p. 269.
53 Cfr. U. Petronio, I vincoli alla proprietà che derivano dalla legislazione sugli usi civici, op. 

cit., p. 28.
54 Sul piano diacronico, costituiscono titoli abilitativi idonei la licenza edilizia, la concessione 

edilizia, il permesso di costruzione, la D.I.A. (cfr. V. De Gioia, Edilizia e urbanistica. Regimi nor-
mativi, titoli abilitativi e strumenti di tutela, Torino, 2009, p. 257 ss.; P. Urbani e S. Civitarese 
Matteucci, Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti, 3ª ed., Torino, 2004, p. 336 ss.; M. 
Carlin, R. Depiero, G. Griffini, V. Italia, R. Patrassi, S. Raimondi, G. Ruggeri, O. Sette-
soldi e E. Zola, La denuncia di inizio attività edilizia nel testo unico sull’edilizia, 2ª ed., Milano, 
2003, p. 11 ss.; E. Rossi, La casa nel diritto privato, amministrativo, tributario, 2ª ed., Torino, 
1998, p. 187 ss.).
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mutamento di destinazione d’uso55. Tuttavia, l’insoddisfazione del risultato 
di un processo ermeneutico mirato alla nullità dell’atto può indurre l’inter-
prete a trovare una soluzione «pragmatica», in deroga alla sanzione dell’in-
validità, al di là del formalismo del dato normativo56.

Questo approccio concettuale potrebbe rendere legittima la negoziazione 
totale o parziale del fabbricato costruito su terreno assoggettato ad uso civi-
co, non ancora liquidato o affrancato, qualora l’edificazione sia avvenuta su 
una parte ben delimitata di area, senza compromettere l’esercizio del diritto 
collettivo sul terreno residuo57.

Qualora, al contrario, non sia garantito l’utilizzo della preponderanza del 
terreno, in conformità dell’uso civico, il dirigente o il responsabile del com-
petente ufficio comunale dovrebbe intimare la demolizione del manufatto ed 
il ripristino dello stato dei luoghi, in applicazione dell’art. 4, l. 28 febbraio 
1985, n. 47, trasfuso nell’art. 27, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 38058.

In realtà, una deroga al regime dei vincoli, legata all’edificazione parzia-
le, non emerge neppure implicitamente dal sistema ordinamentale in materia 
di usi civici. Nondimeno, l’invalidità negoziale, se avallata, verrebbe a stra-
volgere, in nome di obsoleti interessi collettivi, sottesi all’uso civico, le 
aspettative costituzionali alla casa di abitazione della popolazione locale (art. 
47, comma 2, cost.)59.

55 Sulla pianificazione urbanistica delle terre gravate da uso civico, cfr. V. Cerulli Irelli, Pia-
nificazione urbanistica e interessi differenziati, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, p. 387 ss.; A. Rallo, 
Diritti di uso civico e pianificazione urbanistica, in Riv. giur. edil., 1985, p. 197 ss.

56 Cfr. G. De Matteis, La proposta del Consiglio Nazionale del Notariato di riordinamento 
degli usi civici, op. cit., p. 40.

57 Sul mutamento della destinazione agricola dei terreni gravati da uso civico, cfr. L. Fulciniti, 
I beni di uso civico, op. op. cit., p. 239 ss.; F. Marinelli, Gli usi civici, op. op. cit., p. 126 ss. La 
giurisprudenza amministrativa (TAR Campania-Salerno 7 dicembre 2006, in Corti Salernitane, 
2009, p. 3 ss., con nota di G. Di Genio, Mutamento di destinazione per impianto eolico e salva-
guardia degli usi civici) ha ritenuto incompatibile con il preesistente diritto di uso civico la destina-
zione del terreno alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica ad alimentazio-
ne eolica.

58 Infatti, l’art. 27. comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 dispone: «Il dirigente o il responsabile, 
quando accerti l’inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali 
o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e 
spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, 
n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello 
stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché 
delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizio-
ne ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le 
quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa».

59 G. De Matteis, o.c., p. 41. La circostanza che la nuova destinazione dei terreni gravati da uso 
civico rappresenti un beneficio per la generalità degli abitanti, cui è subordinata l’autorizzazione 
regionale al mutamento di destinazione, può riguardare qualsiasi tipo di interesse collettivo, di na-
tura agricola, industriale, commerciale, igienico-sanitaria, turistica, ambientale (Cass. 30 gennaio 
2001, n. 1397, in Foro it., 2001, I, c. 3677). In senso contrario, v. Cons. St. Sez, II, 24 febbraio 1993, 
n. 1185, in Rep. Foro it., 1993, voce Parchi nazionali, n. 26; TAR Lazio, Sez. I, 9 luglio 1986, n. 
905, in Rep. Foro it., 1987, voce Usi civici, n. 33. 
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Per le costruzioni ultimate entro il 1° ottobre 1983, oggetto di procedimen-
to di sanatoria (art. 31, l. n. 47 del 1985), ad ogni modo, l’art. 2, d.l. 12 gen-
naio 1988, n. 2, convertito nella l. 13 marzo 1988, n. 68, e l’art. 43, d.l. 30 
settembre 2003, n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326, al fine 
di superare le inibizioni derivanti dal regime dei divieti, nel sostituire l’art. 32, 
l. n. 47 del 1985, hanno attribuito all’ente proprietario il potere di concedere 
al richiedente, mediante atto negoziale oneroso, la libera disponibilità dell’area 
gravata dal vincolo, limitatamente alla superficie occupata dalla costruzione 
da sanare e dalle pertinenze strettamente necessarie, fino ad un massimo di tre 
volte l’estensione dell’area coperta. L’atto di disponibilità dell’area, nella for-
ma di convenzione di cessione onerosa del diritto di superficie, non può con-
ferire all’interessato un potere di godimento eccedente la durata di anni ses-
santa (art. 32, comma 5, l. n. 47 del 1985). Sul punto, il tenore letterale della 
disposizione sembra limitare la previsione normativa all’ipotesi di uso civico 
su area di proprietà del comune o di altro ente pubblico, senza comprendere 
la fattispecie dell’uso civico ricadente su terreno di proprietà privata. L’incon-
gruenza dell’interpretazione letterale, che renderebbe legittimo l’assenso 
all’utilizzazione edificatoria di terreni gravati da uso civico in re propria, la 
cui disciplina è assimilata al regime dei beni demaniali, ma lo inibirebbe per 
i terreni gravati da uso civico in re aliena, di natura privatistica, porta a rite-
nere plausibile che la norma sulla sanatoria vada applicata anche alla fattispe-
cie dell’edificazione su terreno di proprietà privata60.

Per effetto del sintagma inibitivo dell’art. 32, comma 27, lett. g), d.l. 30 
settembre 2003, n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326, nel te-
sto sostituito dall’art. 4, comma 125, l. 24 dicembre 2003, n. 35061, invece, 
le opere abusive realizzate su terreni gravati da diritto di uso civico dopo il 1° 
ottobre 1983 non sono suscettibili di sanatoria.

La prescrizione riveste un ruolo ermeneutico essenziale nel sistema del 
regime dei vincoli, laddove assegna all’istituto degli usi civici, quale «critto-
tipo a molteplice virtualità»62, la funzione valoriale di controllo rafforzato 
del territorio, rispetto alle originarie previsioni delle leggi sul riordino63, che 
spazia dalla prospettiva agricola, forestale, pascolare, economica, culturale, 
turistica ed archeologica, alla dimensione di categoria normativa orientata 
alla tuziorità urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale64.

60 Cfr. G. Casu, Commerciabilità dei terreni soggetti ad uso civico, op. cit., p. 462 ss. 
61 Il richiamato art. 32, comma 27, lett. g), sostituito dall’art. 4, comma 125, l. n. 350 del 2003, 

dispone che, «fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 
47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora» «siano state realizzate nei 
porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati 
da diritti di uso civico». Cort. Cost. 7 gennaio 2005, n. 70, in http://cesducim.blogspot.com, ha di-
chiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 125, l. n. 350 del 
2003, sollevata dalla Regione Marche in relazione all’art. 117, commi 3 e 4, cost. 

62 G. Di Genio, Tutela ambientale degli usi civici e condono edilizio “regionale”, in http://
cesducim.blogspot.com.

63 Su cui, v. supra, § 3.
64 Cfr. G. Di Genio, o.l.u.c.
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sommario: 1. Il cerimoniale di Stato e il ruolo delle cariche pubbliche nell’Ordine 
delle Precedenze. – 2. Lo status dei Cardinali nella disciplina pattizia e secondo 
le norme protocollari. – 2.1 La presenza di autorità religiose nelle cerimonie 
pubbliche alla luce della più recente normativa in materia cerimoniale e di pre-
cedenza tra le cariche pubbliche. – 3. Ripartizione tra Stato e Regioni della com-
petenza in materia di cerimoniale in due recenti pronunce della Corte Costitu-
zionale. – 4. Simbologie e ritualità religiose all’interno di cerimonie e ricorrenze 
civili nella normativa degli enti locali. – 5. L’assorbimento del sacro nella sfera 
civile: retaggio confessionista o espressione dell’identità storico-culturale del 
popolo italiano?

1. Il Cerimoniale di Stato è il complesso delle regole di forma che com-
prende l’insieme delle consuetudini, degli usi e delle norme che disciplinano 
la vita di relazione pubblica (sul piano nazionale ed internazionale). Esso 
“può essere considerato, in termini pratici, come l’insieme di norme e con-
suetudini attenendosi alle quali qualsiasi manifestazione ha svolgimento ar-
monioso ed ordinato”.1 Lo studio delle prescrizioni protocollari, ossia delle 
norme che disciplinano l’attività di relazione formale e ufficiale dello Stato, 
regolando l’ordine da osservare tra le cariche pubbliche in occasione di ceri-
monie e ricorrenze ufficiali appare di grande interesse, poiché rappresenta 
una chiara espressione dei rapporti tra le istituzioni in relazione all’organiz-
zazione dell’ordinamento, inevitabilmente condizionati da fattori giuridici, 
ma anche di carattere storico, culturale e politico.

Per meglio comprendere la rilevanza di questa tematica, basta considerare 
il diverso significato formale e sostanziale di una visita a seconda che essa, 
resa ad un’alta carica dello Stato, sia classificata come visita di Stato, visita 

1 Cfr. M. Santantonio, Il cerimoniale nelle pubbliche relazioni, Gesualdi Editrice, Roma, 
1988. 
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ufficiale o incontro di lavoro2. Oppure, si pensi a tutte le volte in cui il sog-
getto pubblico esprime la propria partecipazione a taluni eventi, quali mani-
festazioni, cerimonie, convegni, congressi, inaugurazioni, incontri, visite 
ufficiali e festività, nonché l’adesione ad iniziative di altro soggetto, pubblico 
o privato, come vedremo meglio in seguito esaminando nel dettaglio le nor-
me che disciplinano la partecipazione di autorità civili a cerimonie e feste di 
carattere puramente religioso3.

Il cerimoniale, dunque, è il complesso delle regole volte a disciplinare atti 
e comportamenti posti in essere con funzione celebrativa, e include le “nor-
me relative alla precedenza, con particolare riguardo alla distinzione dei po-
sti agli incontri ufficiali.”4 Il cerimoniale, rispecchiando il “rango” dei sin-
goli partecipanti, mira a garantire l’ordinato svolgimento delle cerimonie 
pubbliche secondo criteri di uniforme cortesia e deferenza nei riguardi delle 
autorità presenti.

Nella teoria generale del diritto pubblico, il cerimoniale viene sovente 
ricondotto alle regole della correttezza costituzionale, intesa come «quell’at-
teggiamento che pospone la convenienza particolare alle esigenze del buon 
funzionamento del sistema costituzionale»5

2 Un momento importante della vita di rappresentanza è lo scambio di visite tra le Autorità. Al 
riguardo esistono consuetudini ormai consolidate che, in Italia, traggono origine da un documento 
ufficiale, la Circolare del 21 gennaio 1926 n. 761/46, a firma di Benito Mussolini, che ritenne di 
estendere a livello nazionale quanto praticato sino ad allora nel solo ambiente militare. Le visite di 
dovere sono quelle dovute, in ambiente militare, ai superiori della propria linea gerarchica. Esse 
sono rese nell’ufficio del superiore e vengono compiute entro tre giorni dall’assunzione dell’incari-
co. Le visite di commiato vengono rese non oltre la data di trasferimento o di cessazione dall’inca-
rico. Le visite di cortesia rappresentano una componente importante nella vita di relazione tra colo-
ro che detengono cariche pubbliche e rendono di fatto più agevole l’inserimento dei nuovi titolari 
di uffici o funzioni nella realtà in cui si trovano ad operare. La prassi protocollare, al riguardo, 
prevede che “Le Autorità politiche, civili e militari (ma ciò vale anche per le autorità religiose) che 
prendono possesso di una carica: rendono visita di cortesia alle Autorità politiche, civili e militari 
che appartengono a categorie superiori alla propria; ricevono la visita delle Autorità di livello pari 
o inferiore. Entrambe le visite vengono richieste appena assunta la carica ed effettuate quando 
fissate da chi deve riceverle (entro tre giorni salvo giustificati impedimenti). Quando, invece, tali 
Autorità lasciano la carica: rendono visita di commiato alle Autorità che appartengono a categorie 
superiori o pari; ricevono la visita dalle Autorità di categoria inferiore, sempre che queste siano 
avvertite ufficialmente e tempestivamente dalla stessa Autorità che lascia la carica”. Sempre in 
tema di visite di cortesia si deve precisare che non è mai ammessa la rappresentanza nel rendere 
visita mentre è consentita la rappresentanza nella restituzione della visita. Cfr. M. Cosentino, S. 
Filippone-Thaulero, Il buon cerimoniere – regola da seguire e soluzioni di emergenza per chi si 
occupa di pubbliche relazioni, Gangemi Editore, Roma, 1999, p. 130 ss. 

3 Le forme di manifestazione e di rappresentazione delle istituzioni dell’ordinamento della Re-
pubblica è bene siano disciplinate da regole codificate. Ciò è conforme ad un duplice ordine di ne-
cessità. Innanzi tutto, risponde al fine di evitare che il comportamento istituzionale possa essere 
caricato di significati soggettivi riferiti alla persona e al contingente, quando invece ciò che deve 
emergere è il munus pubblico. In secondo luogo, e in via principale, per garantire una rappresenta-
zione conforme e univoca dell’impianto ordinamentale dello Stato.

4 Cfr. A. Maresca, voce Cerimoniale diplomatico, in Enciclopedia del Diritto, vol. VI, Milano, 
Giuffrè, 1989, p. 749.

5 G. Zagrebelsky, voce Correttezza costituzionale, in Enc. giur., v. IX, Treccani, Roma, 1988. 
Più diffusamente cfr. F. Sacco, voce Correttezza (dir. cost.), in S. Cassese (a cura di), Dizionario 
di diritto pubblico, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1536 e ss. Di analogo tenore è, poi, la tesi 
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Se il cerimoniale è il complesso insieme di linguaggio, condotta e simbo-
li che le istituzioni adottano in occasione di relazioni pubbliche6, il proto-
collo può essere definito come l’insieme delle norme che regolano il cerimo-
niale in genere riferito ai suoi aspetti pubblici: esso costituisce in pratica la 
parte codificata e il complesso di disposizioni che disciplinano l’attività di 
rappresentanza ufficiale dello Stato, l’impiego della bandiera nazionale, 
dell’emblema dello Stato e degli stendardi nazionali in funzione solenne con 
gli onori ad essi spettanti, il cerimoniale diplomatico, le festività e la gerar-
chia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica, nonché l’ordine e l’asse-
gnazione dei posti spettanti a ciascuna di esse nelle funzioni e cerimonie 
pubbliche.

Lo studio delle norme protocollari è importante perché lungi dal rappre-
sentare solo retaggio di antichi formalismi, attraverso l’ordine delle cariche 
e delle autorità secondo il rilievo pubblico e nella loro oggettiva considera-
zione istituzionale, rende palese l’organizzazione complessa dello Stato-or-
dinamento, rappresentando la cartina al tornasole dell’importanza che le leg-
gi dello Stato attribuiscono alle Istituzioni pubbliche ed ai loro organi 
rappresentativi7.

La sensibilità dei riflessi prodotti dall’attività protocollare conduce a rite-
nere indispensabile che la materia sia garantita da uniformità e univocità di 
disciplina nell’ interpretazione e valutazione di segni, di linguaggio e, quin-
di, di significazioni.

Il protocollo di Stato, infatti, subisce il diretto condizionamento della vi-
talità dell’ordinamento giuridico-costituzionale, dovendo costantemente 
conformarsi ad esso e al suo divenire. Perciò la disciplina protocollare mo-
stra di essere in grado di incidere sull’ordinamento stesso, ponendo in essere 
condotte o fissando regole in adesione a fattori extragiuridici che, ripetuti nel 
tempo, sono idonei a costituire prassi o convenzioni e, considerata la materia, 
non è escluso si tratti di convenzioni o, addirittura, di consuetudini costitu-
zionali.

Osservando certi formalismi applicati in alcune occasioni ufficiali si è 
portati a pensare che essi assolvano a una funzione esclusivamente estetica e 

definitoria concepita dal Crisafulli, a mente del quale le regole della correttezza costituzione con-
cernono «il cerimoniale, la cortesia tra titolari degli organi supremi dello Stato». Cfr. V. Crisaful-
li, Lezioni di diritto costituzionale, I, Cedam, Padova, 1962, p. 214.

6 Il cerimoniale in sintesi è un codice di regole di forma delle istituzioni e dei loro rappresentan-
ti e, con le dovute differenze, se ne impone il rispetto al pari delle norme contenute negli altri codi-
ci. Mentre il galateo compone le regole che disciplinano i rapporti fra persone nella vita privata, il 
cerimoniale regola quelli fra istituzioni nella vita pubblica. In un certo senso quindi si può dire che 
il cerimoniale è una delle espressioni della legalità, pur limitata agli aspetti di stile. 

7 Di rilievo, al riguardo, appare la posizione assunta sul punto dal Santi Romano, per il quale la 
correttezza costituzionale «è morale politica (…); è misura media di equità, di buona fede, di dili-
genza e valore nella vita pubblica; è buon uso di poteri discrezionali; è intesa, impegno d’onore fra 
i partiti; educazione politica per i singoli; mutua deferenza, rispetto, cortesia fra i pubblici poteri; 
è cerimoniale, etichetta, prassi, routine, convenzionalismo». Cfr. S. Romano, Diritto e correttezza 
costituzionale, in Scritti minori, vol. I, Giuffrè, Milano, 1950, p. 344
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di ordine, ma in realtà molte di quelle regole esprimono aspetti sostanziali, 
come nel caso dell’ordine delle precedenze delle cariche istituzionali, che 
presuppone una valutazione generale del rilievo di ogni singola carica nel 
quadro giuridico-ordinamentale dello Stato.

Il cerimoniale, quindi, è un’espressione formale di aspetti di sostanza e 
come tale deve adeguarsi ai mutamenti che avvengono nell’ordinamento: si 
pensi ad esempio ai notevoli cambiamenti che ci sono stati a seguito del pas-
saggio dalla monarchia alla Repubblica, o alle modifiche del titolo V della 
Costituzione, che danno una rilevanza maggiore alle autorità esponenziali di 
collettività locali (Sindaci, Presidenti di Province, Presidenti di Regione). 
Analizzato da questo punto di vista, il cerimoniale è anche uno strumento di 
democrazia che consente di ordinare le cariche e le autorità, valutandone la 
valenza secondo il loro rilievo pubblico quindi nella rispettiva oggettività 
istituzionale8.

2. La presenza delle autorità religiose nelle cerimonie e nelle ricorrenze 
pubbliche civili è regolata da norme specifiche che disciplinano, in materia 
di cerimoniale, l’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche, determi-
nando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.

L’attribuzione di una posizione di peculiare importanza alle cariche reli-
giose affonda le sue radici nell’ art. 21 del Trattato lateranense del 1929, il 
quale al primo comma equipara lo status dei Cardinali a quello dei Principi 
del Sangue9. Questa disposizione ha parificato i Cardinali ai principi di case 
reali, ai quali, secondo l’ordine delle precedenze vigente nel regime monar-
chico, spettava il posto immediatamente successivo a quello del re. Nono-
stante l’avvento della Repubblica, questo riconoscimento è rimasto immuta-
to10 in tutte le cerimonie pubbliche dello Stato italiano, in cui i Cardinali 
vengono subito dopo il Presidente della Repubblica.

Nel 1947, con uno scambio di note tra la Santa Sede e l’Ambasciata ita-
liana presso la S. Sede,11 era stato acclarato che “gli E.mi Sigg. Cardinali 
continueranno a godere degli onori (art. 21 del Trattato) loro spettanti secon-
do le forme tradizionali attualmente in uso” e che “poiché l’articolo 21 stabi-

8 Cfr. L. Visconti Di Mondrone, Consuetudini di cerimoniale diplomatico, Tipolitografia Vi-
taliano Calme, Roma, 2008, p. 160. 

9 Sullo status dei Cardinali nella normativa concordataria cfr. G. Olivero, voce Cardinali, in 
Nuovissimo Digesto Italiano, vol. II, UTET, Torino, 1958, pp. 950 ss.; P. Ciprotti, voce Cardinali, 
in Enciclopedia del Diritto, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 300 e ss.; G. Feliciani, voce Car-
dinali, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. II, UTET, Torino, 1987, pp. 502 e ss.; S. 
Bordonali, La posizione dei cardinali nell’ordinamento giuridico italiano: con particolare riferi-
mento alle norme di protocollo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 2/1989, pp. 203 ss. 

10 Cfr. A. G. Chizzoniti, Cerimonie, ordine delle precedenze, festività civili e religiose. Casi 
particolari di uso pubblico di simbologia religiosa, in M. Parisi (a cura di), Simboli e compor-
tamenti religiosi nella società plurale, Esi, Napoli, 2006. Il contributo è disponibile anche in 
Internet all’indirizzo www.olir.it/ areetematiche/102/documents/Chizzoniti _ Campobasso.pdf.

11 Cfr. nota verbale della S. Sede 11.1.1947, Prot. n. 164/47 e nota verbale di risposta dell’Am-
basciata italiana presso la S. Sede 31.3.1947, Prot. 703, in Quaderni di diritto e politica ecclesiasti-
ca, n. 2/1989, pp. 246-247, anche in www.olir.it. 
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lisce genericamente che gli Eminentissimi Signori Cardinali godono degli 
onori dovuti ai Principi del sangue, senza distinzione tra Principi italiani e 
stranieri, la disposizione resta in vigore – dopo l’avvenuto mutamento nella 
forma istituzionale dello Stato – nel senso della equiparazione tra gli onori 
spettanti agli Eminentissimi Signori Cardinali e gli onori dovuti ai Principi di 
case regnanti straniere in visita ufficiale”.12

Trattandosi di una norma pattizia, una sua possibile modifica dovrebbe 
avvenire attraverso una revisione concordata o attraverso l’applicazione del-
la procedura di cui all’art. 138 della Costituzione oppure ancora, seguendo la 
via del giudizio di legittimità costituzionale, attraverso una pronuncia della 
Consulta che ne dichiari la contrarietà ad uno dei principi supremi dell’ordi-
namento13. Scartata la via del procedimento aggravato previsto per le norme 

12 Ciò nonostante, secondo parte della dottrina, rimaneva in piedi il dubbio circa la possibilità di 
trovarsi di fronte ad “uno dei casi in cui gli impegni pattizi siano divenuti rebus mutatis ineseguibi-
li”. Cfr. S. Bordonali, op. cit, p. 232.

13 Affinché la Corte Costituzionale possa giudicare la legittimità delle leggi costituzionali per 
violazioni di carattere sostanziale occorre ammettere che nel nostro ordinamento esistono principi 
costituzionali superiori alle norme della Costituzione formale e appartenenti a quella che autorevo-
le dottrina considera la “Costituzione materiale”, ossia quei principi che possono valere come para-
metri per il giudizio di legittimità sostanziale delle norme poste dalle leggi costituzionali. Sul punto 
cfr. F. Finocchiaro, La competenza della Corte Costituzionale rispetto alle leggi costituzionali e 
alle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, in Giurisprudenza Italiana, n. 4/1983, p. 17 e ss., 
nonché A. Albisetti, Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Giuf-
frè, Milano, 2010, pp. 80 e ss. Sull’elaborazione della categoria concettuale di Costituzione mate-
riale distinta dalla Costituzione formale cfr. C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Ce-
dam, Padova, 1940. Il riferimento ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale è stato 
confermato in modo chiaro da alcune pronunce della Corte, la quale, riconoscendo in base all’art. 7 
della Costituzione la posizione di reciproca indipendenza tra Stato e Chiesa, ha tuttavia affermato 
che “il richiamo dei Patti nell’art. 7 non può avere la forza di negare i principi supremi dell’ordina-
mento costituzionale dello Stato”, stabilendo in questo campo il proprio sindacato di costituziona-
lità. Con le sentenze n. 30, 31 e 32 del 31 marzo 1971 ( in Foro Italiano, n. 1/1971, p. 525 e ss.), la 
Corte Costituzionale ha ammesso il sindacato di costituzionalità sulle norme di derivazione pattizia, 
rispondendo positivamente al quesito circa la possibilità giuridica di estendere a tali disposizioni il 
procedimento previsto dalla Costituzione per la pronuncia di inefficacia delle leggi ordinarie vizia-
te da illegittimità costituzionale: la Corte peraltro aveva accolto la tesi secondo la quale sono vizia-
te da illegittimità costituzionale non tutte le disposizioni derivanti dai Patti lateranensi in conflitto 
con le norme o i principi costituzionali, bensì soltanto le disposizioni di derivazione pattizia contra-
stanti con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano. Non è questa la sede per 
esaminare in modo approfondito il significato e la portata di tali conclusioni accolte dalla Corte che, 
nel ricorrere alla formula dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano, quasi mai 
individuati con precisione nelle sentenze costituzionali, ha creato un precedente che ha assunto una 
grande importanza nella giurisprudenza costituzionale degli anni seguenti, come è dimostrato dal 
fatto che a quella formula essa si è riferita in tutte le occasioni in cui, dopo il 1971, ha esaminato il 
problema del contrasto tra norme di derivazione concordataria (o pattizia) e norme della Costituzio-
ne. Per un commento alle sentenze cfr. S. Merlini, La Corte costituzionale e il Concordato, in 
Quale giustizia, 1971, p. 241 e ss., nonché C. Lavagna, Prime decisioni della Corte sul Concorda-
to, in Giurisprudenza Italiana, n. 1/1971, p. 628 e ss. La tesi che i principi supremi costituiscano il 
parametro del giudizio di costituzionalità sulle norme di derivazione concordataria è stata poi riba-
dita in altre pronunce, per l’esame delle quali si rimanda a S. Lariccia, Conferme e novità nella 
politica ecclesiastica della Corte costituzionale, in Rivista di diritto civile, n. 1/1983, p. 168 e ss; 
R. Nania, Concordato e “principi supremi” della Costituzione, in Giurisprudenza Costituzionale, 
n. 1/1976, p. 251, C. Mirabelli, Diritto ecclesiastico e “principi supremi dell’ordinamento costi-
tuzionale” nella giurisprudenza della Corte. Spunti critici, in R. Botta (a cura di), Diritto eccle-
siastico e Corte costituzionale, ESI, Napoli, 2006, p. 389 ss.; E. Vitali, L’evoluzione del diritto 
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costituzionali fino ad ora mai applicato a nessuna disposizione dei Patti La-
teranensi, e ricordato che l’Accordo di Villa Madama del 1984 ha interessato 
il solo Concordato, è possibile notare che il Protocollo addizionale ha co-
munque toccato alcuni articoli del Trattato, abrogandone l’art. 1, quello rela-
tivo al principio della religione di Stato, e fornendo un’interpretazione pecu-
liare dell’applicazione da dare al disposto dell’art. 23, II° comma, in tema di 
effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesia-
stiche circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spiritua-
li o disciplinari. Ove lo si fosse ritenuto opportuno, ben si sarebbe potuto 
intervenire anche per mera via interpretativa per ridimensionare, modificare 
o addirittura abrogare l’equiparazione dei cardinali ai principi del sangue. 
Così non è stato e ciò rafforza, ove ce ne fosse stato bisogno, la convinzione 
dell’attuale vigenza dell’intero I° comma dell’art. 21 del Trattato lateranen-
se.

2.1 Ancora oggi, nel riscontrare la presenza di alte autorità religiose in 
posizioni d’onore in occasione di cerimonie pubbliche, si potrebbe essere 
portati a pensare che ciò possa essere il retaggio di antichi disciplinari proto-
collari, sopravvissuti (così come le circolari fasciste sui crocifissi nelle aule 
scolastiche) all’avvento della Repubblica e della Costituzione14, alla revisio-
ne del Concordato, ed alla perdita dello status di “religione di Stato” offerto 
dal regime fascista alla chiesa cattolica15.

Invece, la vigente normativa sui cerimoniali pubblici è molto recente: at-
tualmente la materia è regolata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 14 aprile 2006 (Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di 
precedenza tra le cariche pubbliche),16 come modificato dal Decreto del 16 

ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Il Diritto Ecclesiastico, n. 1/2007, 
pp. 34-40. 

14 L’ordine delle precedenze è stato oggetto di disciplina a partire dall’unificazione dello Stato 
italiano con il regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349 (Ordine per le precedenze tra le varie cariche e 
dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche). Ulteriori modifiche si sono avute con il decreto 16 di-
cembre 1927, n. 2210 (Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche), in Gazzetta 
Ufficiale, 17 dicembre 1927, n. 201, di seguito modificato dal regio decreto 25 gennaio 1937, n. 70. 
La materia è stata poi regolata dalla circolare n. 92019/12840/6 del Presidente del Consiglio dei 
ministri, emanata il 26 dicembre 1950, consultabile sul sito www.olir.it.

15 Cfr. C. Benso Di Ripalta, Protocollo e laicità dello Stato: la Chiesa cattolica è un organo 
costituzionale?, in Forum di Quaderni Costituzionali, www.forumcostituzionale.it

16 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/07/2006. Consultabile in Internet all’indiriz-
zo http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/varie/dpcm_cerimoniale140406.pdf. Nel 2006 è 
stato presentato (anche se mai esaminato) un disegno di legge di iniziativa del Senatore Asciutti, 
A.S. 602 del 12 giugno 2006 “Ordine delle precedenze tra le alte cariche della Repubblica sul ter-
ritorio nazionale”, il cui articolo 4 testualmente prevedeva che: “Quando presenti, le cariche 
dell’Unione europea e le autorità straniere trovano posto insieme alle omologhe italiane. Gli amba-
sciatori accreditati presso la Repubblica seguono i Ministri. I cardinali seguono il Presidente della 
Corte costituzionale. Gli arcivescovi e i vescovi, in sede, seguono il sindaco della città”. Il testo del 
disegno di legge è consultabile in Internet all’indirizzo http://www.senato.it/service/PDF/PDFSer-
ver/ BGT/ 00210214.pdf
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aprile 2008, (Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di ceri-
moniale e di precedenze tra le cariche pubbliche).17

Il Decreto del 14 aprile 2006, (modificato come detto nel 2008) si apre, 
all’art.1, con la definizione delle cerimonie nazionali, ossia quelle che hanno 
luogo in occasione di feste nazionali, in qualunque parte del territorio della 
Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo 
dello Stato ovvero una delle massime autorità dello Stato. 18 Tutte le altre 
sono considerate cerimonie territoriali.

Con riferimento al ruolo delle autorità religiose, all’art. 8, III° comma, il 
Decreto disciplina la posizione dei Cardinali, che, nel rango delle cariche 
europee e straniere, insieme ai “Principi ereditari di Case regnanti hanno 
rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica. 
Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia alla quale prendono par-
te”. Al Vescovo della Diocesi nelle cerimonie nazionali (articolo 5) viene ri-
conosciuto il 42° posto di precedenza, in ordine assoluto, mentre nelle ceri-
monie territoriali (art. 9) si colloca all’ 11° posto. È importante notare come 
il DPCM attribuisca al Vescovo della Diocesi lo status di carica pubblica: 
scorrendo gli elenchi delle cariche si può infatti notare che in essi sono com-
presi soggetti che non sono cariche pubbliche (ad esempio: Premi Nobel, 
Scienziati, Umanisti e Artisti di chiarissima fama, Industriali di assoluta emi-
nenza a livello nazionale e regionale, Segretari regionali dei partiti politici 
rappresentati nel Consiglio regionale, Presidente regionale della Associazio-
ne Industriali, Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi 
in sede regionale, ecc.); ma tali soggetti, a differenza delle cariche pubbliche, 
sono indicati tutti tra parentesi, mentre il Vescovo della Diocesi è l’unico tra 
i soggetti teoricamente non appartenenti alle istituzioni pubbliche a non es-
sere compreso tra parentesi, apparendo così omologato in toto a una carica 
pubblica19.

17 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 8 maggio 2008. Consultabile in Internet all’in-
dirizzo http://gazzette.comune.jesi.an.it/2008/107/4.htm

18 Si tratta di autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all’articolo 5, 
ovvero Presidenti delle due Camere, Presidente del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzio-
nale e Presidenti emeriti della Repubblica. 

19 I Vescovi nelle cerimonie ufficiali vengono chiamati con l’appellativo di Eccellenza. Si ricor-
da che, ai sensi dell’articolo 4 del Regio Decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, Ordine delle prece-
denze a corte e nelle funzioni pubbliche, (in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1927, n. 201), il titolo 
di “Eccellenza” veniva riconosciuto alle alte cariche dello Stato, comprese nelle prime quattro ca-
tegorie dell’epoca. Nello specifico, l’appellativo competeva alle massime autorità dello Stato fino 
ai magistrati, ai funzionari ed ufficiali con grado odierno di presidente di sezione della Corte di 
cassazione, di dirigente generale o prima fascia superiore, di tenente generale e incarichi corrispon-
denti. Il Decreto luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 406 ha abolito l’appellativo che pertanto non 
può oggi essere usato negli atti formali aventi ad oggetto autorità italiane.

 Non ne risulta tuttavia vietato l’uso di cortesia nell’ambito dei rapporti personali verbali e nella 
corrispondenza a carattere privato, secondo una consuetudine ancora piuttosto diffusa. In ambito 
internazionale l’appellativo è tuttora rivolto validamente ad autorità di governo ed ambasciatori 
stranieri e nel mondo ecclesiastico ai vescovi. Infatti l’Eccellenza, abbreviato in S. E., è un predica-
to onorifico tipico delle convenzioni diplomatiche e nella Chiesa Cattolica. Esso è impiegato per 
vescovi ed arcivescovi con l’esclusione dei cardinali cui spetta il titolo di eminenza. Nel cerimonia-
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Una nota in calce al decreto dispone inoltre che la posizione del Vescovo 
può essere elevata in conformità a consolidate tradizioni locali, e che ad esso 
possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri in posizione apica-
le dei maggiori culti riconosciuti. Qualora il Vescovo fosse anche Cardinale, 
gli spetta invece il primo posto nella prima categoria, dopo il Presidente del-
la Repubblica. In molti Regolamenti comunali sul Cerimoniale sono conte-
nute regole integrative dell’ordine delle precedenze, in cui la posizione del 
Vescovo viene assimilata a quella del Cardinale. È il caso ad esempio dell’art. 
13, III° co., del Regolamento del Cerimoniale del Comune di Valverde20 
(Ct), il quale prevede che “i Cardinali e Vescovi seguono d’importanza im-
mediatamente il Capo dello Stato”. La stessa disposizione è contenuta nel 
Regolamento dei Comuni di Pieve Emanuele (Mi),21 all’art. 12, di Avezzano 
(Aq),22 all’art. 10, I° co., di Arquata Scrivia (Al)23, all’art. 12, e in molti altri.

3. Il recente Decreto della Presidenza del Consiglio in tema di precedenze 
è stato oggetto di ben due pronunce di legittimità da parte della Corte Costi-
tuzionale, che si è espressa sul conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni 
per quanto concerne il potere di disciplinare l’ordine delle precedenze nelle 
cerimonie pubbliche.

Nel giudizio che ha dato origine alla prima delle due sentenze, la n. 311 
del 29 luglio 2008,24 il Presidente del Consiglio ha impugnato il regolamen-
to della Regione Marche 15 novembre 200725, recante l’ “ordine delle pre-
cedenze nelle cerimonie a carattere locale”, sostenendo che spetti esclusiva-
mente allo Stato la disciplina dell’ordine delle precedenze fra le varie cariche 
pubbliche in occasione di pubbliche cerimonie e manifestazioni. Il ricorrente 
ha denunciato infatti la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. a) del-
la Costituzione, in virtù del quale la Regione Marche non avrebbe potuto 
disciplinare, neppure con legge regionale, «la posizione protocollare delle 
cariche straniere e delle rappresentanze diplomatiche», in quanto l’interven-

le diplomatico, si riserva tale predicato agli ambasciatori residenti. L’appellativo è anche utilizzato, 
nelle cerimonie ufficiali, per caratterizzare un capo di Stato o un ministro. Anticamente tale titolo, 
utilizzato con l’iniziale maiuscola, era dato ad imperatori, re, pontefici, per essere poi esteso ad alti 
funzionari, nobili, vescovi ed alti prelati.

 Cfr. E. Rellini Rossi, Il trattamento di Eccellenza, in Rivista Araldica, n. 1/1973, p. 260; A. 
Sandulli, voce Eccellenza, in Enciclopedia del Diritto, vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1981.

20 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 13 del 22 marzo 2005, consultabile in In-
ternet all’indirizzo http://www.comune.valverde.ct-egov.it/

21 Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 12 marzo 2007, consultabile in In-
ternet all’indirizzo http://www.comune.pieveemanuele.mi.it/

22 Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 91 del 2 ottobre 2008, consultabile in Inter-
net all’indirizzo http://www.comune.avezzano.aq.it/reg/ag021.pdf

23 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 16 aprile 2008, consultabile in In-
ternet all’indirizzo http://www.comune.arquatascrivia.al.it

24 Corte Costituzionale, sentenza del 29 luglio 2008, n. 311, in Gazzetta Ufficiale del 06 agosto 
2008. In Internet all’indirizzo http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/ 

25 In Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 29 novembre 2007, n. 104. Consultabile in 
Internet all’indirizzo http://coordstatuti.regione.marche.it/banche_dati_e_documentazione. 
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to regionale, incidendo «significativamente sugli indirizzi di politica estera e 
nelle relazioni internazionali e diplomatiche», non avrebbe consentito al Go-
verno «di assicurare l’uniformità di trattamento nel territorio nazionale delle 
autorità estere in visita o ospiti». Il ricorrente contestava altresì, la violazione 
dell’art. 117, secondo comma, lett. c), Cost., avendo l’impugnato regolamen-
to individuato «una posizione protocollare distinta da quella definita dal Go-
verno per le cariche ecclesiastiche e per le altre figure religiose e del culto», 
nonché delle lett. f), g) e p) dello stesso secondo comma, che demandano alla 
competenza esclusiva dello Stato la disciplina rispettivamente degli organi 
statali, dell’ordinamento e dell’organizzazione dello Stato e degli organi di 
governo e delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropoli-
tane.

A corredo di tali doglianze, il Presidente del Consiglio ha altresì sottoli-
neato che il principio di sussidiarietà e la finalità dell’esercizio unitario, con-
templati dall’art. 118, primo comma, Cost., costituiscono «i due concetti 
chiave dai quali deriva l’attribuzione allo Stato della disciplina in materia».26 
Sicché, lo Stato sarebbe «l’unico soggetto in grado di adeguatamente ed op-
portunamente dosare ed apprezzare il confronto e l’intreccio dei poteri stata-
li e costituzionali con quelli regionali e locali, con le autorità religiose ed 
estere e con i rappresentanti di organismi comunitari e con le organizzazioni 
internazionali».27

La difesa regionale assumeva invece, in via preliminare, che l’àmbito di 
applicazione dell’atto impugnato fosse limitato «esclusivamente» alle ceri-
monie a carattere locale, ritenendo che la Regione avrebbe una competenza 
residuale nella disciplina dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie, «pri-
ve del carattere nazionale o internazionale», che si svolgono ad iniziativa 
propria ovvero degli enti da essa dipendenti.

26 Sul principio di sussidiarietà dopo la riforma del Titolo V della Costituzione cfr. P. Vipiana, Il 
principio di sussidiarietà, attuazioni e prospettive, Giuffrè, Milano, 2002; AA.VV., Problemi attua-
li della sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2005; S. Bartole, Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo 
ordine regionale, in Le Regioni, n. 2/2004, p. 578 e ss.; R. Bin, I criteri di individuazione delle 
materie, in http://www.forumcostituzionale.it/; P. Caretti, La Corte e la tutela delle esigenze uni-
tarie: dall’interesse nazionale al principio di sussidiarietà, in Le Regioni, n. 2/2004, p. 381 e segg.; 
O. Chessa, Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a con-
fronto, in Regioni, 2004, p. 941 e ss.; V. Cerulli Irelli, Sussidiarietà (diritto amministrativo), in 
Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, vol. XXX; A. Gentilini, Dalla sussidiarietà amministra-
tiva alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di legalità, in Giurisprudenza Costituzio-
nale, 2003, p. 2805 ss., A. Ruggeri, Riforma del Titolo V ed esperienze di normazione, attraverso 
il prisma della giurisprudenza costituzionale: profili processuali e sostanziali, tra continuo e di-
scontinuo, Relazione alle IV Giornate italo-spagnole di Giustizia costituzionale sul 50 Aniversario 
de la Corte Constitucional italiana, 25 aniversario del Tribunal Constitucional espanol, Lanzarote 
22-23 settembre 2005, pubblicata in Internet all’indirizzo http://www.federalismi.it/. 

27 Circa la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni alla luce del nuovo assetto costitu-
zionale cfr. R. Bin, L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità 
della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2001; P. Caretti, L’assetto dei rapporti tra 
competenza legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione: aspetti 
problematici, in Le Regioni, 2001; S. Musolino, I rapporti Stato-Regioni nel nuovo Titolo V alla 
luce dell’interpretazione della Corte Costituzionale, Giuffrè, Milano, 2007. 
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Nel secondo giudizio, deciso con sentenza n. 104 del 1 aprile 200928 in-
vece è stata la Regione Marche a impugnare, sempre per conflitto di attribu-
zione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008, 
recante l’aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale 
e di precedenza tra le cariche pubbliche, asserendo che tale normativa ha 
modificato e integrato il contenuto del D.P.C.M. 14 aprile 2006, ampliando 
la nozione di cerimonia nazionale, ricomprendendovi anche quelle che si 
svolgono in occasione delle “esequie di Stato” e inserendo nuove posizioni 
protocollari. L’atto impugnato, secondo la ricorrente sarebbe illegittimo nel-
la parte in cui regola la posizione protocollare degli organi della Regione o 
degli enti da essa dipendenti e la disciplina della posizione protocollare degli 
organi degli altri enti autonomi territoriali, incidendo in ambiti di competen-
za legislativa residuale regionale, e violando in tal modo l’art. 117, IV° co., 
della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la sola 
disciplina delle cerimonie nazionali ed internazionali, ex art. 117, secondo 
comma, lettera g), della Costituzione29.

In entrambe le pronunce la Corte ha riconosciuto che la disciplina della 
materia protocollare e delle precedenze tra le cariche pubbliche è attribuita 
alla competenza esclusiva dello Stato al fine di garantirne l’unitarietà. In 
particolare, l’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, ricono-
sce allo Stato la competenza esclusiva riguardo alla disciplina delle relazioni 
internazionali e diplomatiche e del trattamento dei rappresentanti di Stati 
esteri, degli organismi comunitari e delle organizzazioni internazionali.

Pertanto, ove si desse la possibilità alle Regioni di regolare la posizione 
delle cariche straniere e delle rappresentanze diplomatiche si inciderebbe 
“gravemente sugli indirizzi di politica estera e nelle relazioni internazionali 
e diplomatiche”, perché lo Stato “non sarebbe in grado di assicurare unifor-
mità di trattamento” alle autorità in visita nel territorio.

Nella medesima finalità di unitarietà si colloca l’art. 117, secondo com-
ma, lettera c), Cost., che affida allo Stato la competenza esclusiva riguardo ai 
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Pertanto, la definizione 
della posizione protocollare delle cariche ecclesiastiche e delle altre figure 
religiose e di culto non potrebbe essere lasciata “alla disomogenea determi-

28 Corte Costituzionale, sentenza n. 104 del 1 aprile 2009, in Gazzetta Ufficiale del 08/04/2009. 
In Internet all’indirizzo http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/

29 A parere della Regione Marche, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
2008 sarebbe, altresì, illegittimo in quanto introdurrebbe “una disciplina non contenuta in una legge 
e neppure in un atto formalmente regolamentare” ma in un “atto amministrativo […] che può esse-
re qualificato come espressivo – almeno nella parte in cui si rivolge alla regolamentazione delle 
cerimonie organizzate dalle Regioni e dagli enti dipendenti – della funzione di indirizzo e coordi-
namento delle funzioni amministrative regionali”; funzione ammissibile, sottolinea la difesa regio-
nale, “solo se non incidente in alcun modo su competenze regionali di cui alle materie del terzo e 
quarto comma dell’art. 117 Cost.”, sulla base di quanto stabilito dall’art. 8, comma 6°, della legge 
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla 
legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3). 
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nazione regionale” in quanto non consentirebbe un trattamento uniforme di 
tali soggetti nella Repubblica30.

4. Oltre alla normativa sull’Ordine delle Precedenze, nel nostro ordina-
mento giuridico vi sono molte altre disposizioni che fanno riferimento 
all’utilizzo di una simbologia religiosa in luoghi pubblici o durante funzioni 
pubbliche.

Disposizioni altrettanto significative che regolano lo svolgimento delle 
celebrazioni, delle principali solennità civili e religiose e di altre circostanze 
particolari, sono presenti a livello locale nei Regolamenti del Cerimoniale di 
molti Comuni, che contengono una copiosa quantità di richiami e di riferi-
menti che testimoniano in maniera evidente la presenza dell’elemento reli-
gioso nelle celebrazioni pubbliche e nelle ricorrenze civili.

Ad esempio, l’esposizione della bandiera italiana, che è solo uno degli 
obblighi connessi alla celebrazione delle ricorrenze pubbliche, è disciplinata, 
a livello nazionale, dal D.P.R. n. 121 del 7 aprile 2000, Regolamento recante 
la disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione 
europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici31. Il 
Regolamento prevede, all’art. 1, che la bandiera italiana venga esposta sugli 
edifici sede di uffici pubblici in una serie di ricorrenze32 tra cui l’11 febbraio, 
anniversario della stipulazione dei Patti Lateranensi, e il 4 ottobre, festa dei 
Patroni d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena, nonché in 
occasione di altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per 
caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal 
prefetto. A questa previsione di carattere generale si aggiungono numerosi 
atti normativi emanati dai singoli Comuni, come ad esempio il Regolamento 
per l’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore del Comune di 
Fiumicino33, il quale all’art. 11 prevede che “nelle processioni religiose la 
bandiera nazionale e il Gonfalone fiancheggiano o seguono immediatamente 
il clero”. 

30 Circa i riflessi della nuova disciplina costituzionale sulla competenza tra Stato e Regioni in 
materia ecclesiastica si veda P. Consorti, Diritto e religione, Laterza, Bari, 2010, pp. 170 e ss., 
nonché M. Olivetti, La riforma del regionalismo italiano. Note sulla legge costituzionale n. 3 del 
2001, in Internet all’indirizzo http:// chiesacattolica.it/pls/cci_new/; U. De Siervo, Il fattore reli-
gioso nella prospettiva del federalismo, in G. Feliciani (a cura di), Confessioni religiose e federa-
lismo, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 266; A. Mangia, Stato e confessioni religiose dopo la riforma 
del Titolo V, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, n. 2/2002, p. 343 e ss.; M. L. Lo Giac-
co, Le competenze delle Regioni in materia ecclesiastica, Cacucci, Bari, 2004. Per un commento 
alle due sentenze cfr. Q. Camerlengo, Il cerimoniale tra Stato e Regioni e la correttezza costitu-
zionale, in www.forumcostituzionale.it. 

31 In Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2000, n. 112.
32 Il 7 gennaio (festa del tricolore), 25 aprile (festa della Liberazione), 1 maggio (festa del lavo-

ro), 9 maggio (giornata d’Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione 
popolare di Napoli), 4 novembre (festa dell’ unità nazionale), e il 24 ottobre (giornata delle Nazio-
ni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite. 

33 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 16 luglio 1996.
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All’interno degli stessi Regolamenti vi sono poi altre norme che discipli-
nano lo svolgimento delle celebrazioni pubbliche, dalle quali si evince la 
commistione di aspetti religiosi e civili, come: la presenza del Gonfalone, 
nonché la composizione del corteo in occasione di cerimonie, manifestazioni 
o altri avvenimenti che pur avendo un carattere religioso, in virtù del radica-
mento nella tradizione popolare, richiedono la partecipazione dell’Ammini-
strazione comunale.

Il Regolamento del cerimoniale di Carmagnola34 prevede al paragrafo 1, 
dedicato al programma delle festività, che nella solennità del Corpus Domi-
ni, dell’Immacolata Concezione e della festa patronale i consiglieri comuna-
li siano invitati a partecipare alla processione, a cui presenziano le autorità 
politiche con il Gonfalone, ed in particolare il Sindaco, che indossa la fascia 
tricolore.

Le autorità religiose sono invece invitate a presenziare, insieme a consi-
glieri e assessori in carica, al Prefetto e alle Autorità regionali e provinciali 
(presidenti e assessori di riferimento), all’inaugurazione di edifici, piazze, 
strade e simili (par. 2). Inoltre, nello svolgimento delle celebrazioni relative 
a solennità prettamente civili, come il 4 novembre, festa dell’Unità nazionale 
e delle Forze Armate, al termine del corteo che sfila dinanzi ai monumenti ai 
caduti e dopo la deposizione della corona d’alloro alla loro memoria, è pre-
vista la celebrazione della Santa Messa.

Anche il Regolamento sull’uso del Gonfalone e la composizione del cor-
teo in occasione di pubbliche cerimonie del Comune di Tricesimo35 contiene 
disposizioni interessanti in riferimento al rapporto tra aspetto religioso e ci-
vile. All’art. 4 prevede la presenza del Gonfalone nelle cerimonie civili, pa-
triottiche e religiose, e all’art. 5 disciplina la composizione del corteo che 
sfila per le strade cittadine in occasione di tali ricorrenze: prima il corpo mu-
sicale, a seguire i gagliardetti, stemmi o bandiere di Associazioni d’Arma e 
di Associazioni apolitiche presenti sul territorio comunale, il Gonfalone co-
munale, il Sindaco o suo rappresentante, altre autorità religiose, civili e mili-
tari, e in ultimo i cittadini che partecipano alla cerimonia.

L’art. 6 invece prevede che: “nelle processioni religiose il Gonfalone tro-
verà collocazione all’interno del corteo immediatamente dopo il clero e con 
l’ordine di rappresentanza di cui al precedente articolo, fatti salvi accordi 
diversi con le autorità religiose interessate”. Una disposizione analoga è con-
tenuta nell’art. 7 del Regolamento per l’utilizzo dello stemma, del Gonfalone 
e della bandiera del Comune di Galbiate36, il quale prevede che “quando la 
rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il 
gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell’altare, per le alte rappre-

34 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 31 marzo 2004.
35 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 15 giugno 2005, consultabile in 

Internet all’indirizzo http://www.comune.tricesimo.ud.it. 
36 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 13 settembre 2005, consultabile in 

Internet all’indirizzo http://www.comune.galbiate.lc.it/statuti/regolamenti/gonfalone.pdf
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sentanze si darà la precedenza a quelle della Regione ed a quelle della Pro-
vincia (dall’altro lato dell’altare) e alternativamente alle altre bandiere. In 
egual modo sarà disposto per la partecipazione alla Messa all’aperto. Nelle 
processioni religiose il Gonfalone troverà collocazione all’interno del corteo 
immediatamente dopo il clero, con l’ordine di rappresentanza come previsto 
al precedente art. 6, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, se-
guiranno a seconda del grado gerarchico, fatti salvi accordi diversi con le 
autorità religiose interessate. Nei cortei funebri il Gonfalone procederà o se-
guirà il feretro secondo le usanze locali e gli accordi con le autorità religio-
se”.

In alcuni Comuni addirittura lo stemma contiene simboli religiosi, come 
ad esempio quello del Comune di Avezzano, descritto nel relativo Regola-
mento del Cerimoniale37 all’art. 19: “Azzurro, al San Bartolomeo di carna-
gione, in maestà, aureolato d’oro, capelluto e barbuto di nero, mirante verso 
l’alto, i fianchi e parte delle gambe drappeggiati di rosso, il braccio destro 
alzato, la mano destra impugnante il coltello del martirio, posto in banda, con 
la punta all’insù, d’argento, la spalla sinistra coperta dalla pelle del Santo, al 
naturale, pendente fino al fianco sinistro, attraversante il drappeggio, termi-
nante con le mani e con il viso, rovesciati, il Santo sostenuto dalla pianura 
diminuita, d’oro. Ornamenti esteriori da città.” Così anche lo stemma del 
Comune di Loreto, che come araldicamente definito nel decreto del Capo del 
Governo del dicembre 1927, è il seguente: “d’azzurro alla Madonna con in 
braccio il Bambino seduta sopra il tetto della Santa Casa, la quale è posata 
sulla vetta centrale di un monte all’italiana di tre cime, cariche di tre lettere 
maiuscole «FCL» (Felix Civitas Lauretana) ed accostata la Santa Casa late-
ralmente da due ramoscelli di pero fogliati e fruttati nascenti dai fianchi del 
monte: il tutto al naturale e sormontati da corona turrita comunale.”38

Il Regolamento del Cerimoniale di Valverde39, all’art. 16 predispone an-
che una dettagliata disciplina per le inaugurazioni, che “insieme alle presen-
tazioni di nuovi beni o di prodotti di nuova creazione, come pure le sagre 
locali aventi carattere tradizionale o di promozione dei prodotti agricoli, rap-
presentano un momento solenne, che va organizzato con grande cura”. Per 
l’inaugurazione d’opere pubbliche è previsto che partecipi l’autorità pubbli-
ca competente, a cui segue la benedizione dell’opera, durante la quale (VII 
comma) “all’Officiante sarà riservata una posizione avanzata, mentre gli 
astanti rimangono in silenzio”. La particolarità di questi atti normativi è rap-
presentata non solo dal fatto che in manifestazioni e cerimonie di carattere 

37 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 2 ottobre 2008, consultabile in In-
ternet all’indirizzo http://www.comune.avezzano.aq.it/reg/ag021.pdf

38 Art. 2 dello Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 21 dicem-
bre 2001, consultabile in Internet all’indirizzo http://www.public-o.it/loreto/cittadino/atti/statuto.
pdf.

39 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 22 marzo 2005, consultabile in In-
ternet all’indirizzo http://www.comune.valverde.ct-egov.it/il_comune/organizzazione/regolamenti/
img/regola mento_cerimoniale.pdf
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esclusivamente civile sia prevista la partecipazione di autorità religiose, 
come abbiamo già visto, ma che tali cerimonie civili vengano solennizzate 
attraverso lo svolgimento di atti di culto, come la benedizione o la celebra-
zione della Santa Messa, a cui presenziano delle massime autorità cittadine. 
È quanto previsto ad esempio nell’art. 4 del Regolamento del Cerimoniale 
del Comune di Arquata Scrivia (Al)40, che al Titolo II, in tema di cerimonie, 
manifestazioni e inaugurazioni, disciplina lo svolgimento delle cerimonie e 
prevede che: “per le manifestazioni civili, l’Amministrazione Comunale, 
all’orario convenuto, si riunisce in Piazza Santo Bertelli, o in altro luogo 
prestabilito. Il corteo si apre con la banda musicale. Seguono poi nell’ordine: 
il Gonfalone del Comune accompagnato dal Corpo di Polizia Municipale; il 
corteo solenne con a capo le autorità predisposte secondo l’ordine delle pre-
cedenze indicato nel precedente articolo 3. Il corteo si recherà poi nella Chie-
sa per l’eventuale funzione religiosa. Quando la rappresentanza del Comune 
prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il Gonfalone civico starà alla 
destra dell’altare (alla sinistra per chi guarda dal fronte)”.

Altre disposizioni in cui si evince chiaramente la presenza di simbologie 
e ritualità religiose all’interno di cerimonie e ricorrenze civili sono quelle 
relative alle esequie di Stato. Sebbene la normativa di riferimento, costituita 
dalla Legge 7 febbraio 1987, n. 36,41 sia priva di richiami religiosi, la prassi 
nella maggior parte dei casi fa coincidere la cerimonia funebre civile con 
quella religiosa. Per fornire esempi concreti, ancora una volta è preziosa 
l’analisi dei Regolamenti del Cerimoniale dei singoli Comuni: il citato Rego-
lamento del Comune di Carmagnola (To), disciplinando al par. 5 le esequie 
del Sindaco o dell’ex Sindaco prevede “il Suono della campana principale 
della Chiesa Collegiata e, se in funzione, della Chiesa di S. Agostino”. 

L’art. 6 del Regolamento per l’uso del gonfalone e la composizione del 
corteo in occasione di pubbliche cerimonie del Comune di Tricesimo, al II 
comma, dispone invece che “nei cortei funebri il Gonfalone precederà o se-
guirà il feretro secondo le usanze locali e gli accordi con le autorità religio-
se”, e così allo stesso modo l’art. 7 del Regolamento per l’utilizzo dello 
stemma, della bandiera e del gonfalone comunale del Comune di Galbiate 
(Lecco).42

Ancora più dettagliato è il Regolamento del Cerimoniale del comune di 
Castellammare del Golfo (TP), che disciplina minuziosamente l’organizza-

40 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16 aprile 2008, consultabile in 
Internet all’indirizzo http://www.comune.arquatascrivia.al.it/download/Regolamenti/.pdf

41 La legge dispone (art. 1) che le esequie di Stato spettano alle massime autorità della Repubbli-
ca in carica, o dopo la cessazione di essa; possono inoltre essere rese, su delibera del Consiglio dei 
Ministri, a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria o cittadini che abbiano illu-
strato la Nazione, o cittadini caduti nell’adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o 
di criminalità organizzata. Il testo del Provvedimento è consultabile su Internet all’indirizzo http://
www.governo.it/ Presidenza/ cerimoniale/esequie.html. 

42 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13 settembre 2005, consulta-
bile in Internet all’indirizzo www.comune.galbiate.lc.it/statuti/regolamenti/gonfalone.pdf
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zione, la partecipazione e il rango delle cariche pubbliche in occasione della 
festa dell’Immacolata (art. 8)43, del Corpus Domini (art. 9)44 e della Patrona 
Maria SS. del Soccorso (art. 10)45

5. Le norme che consentono l’utilizzo della simbologia religiosa nei luo-
ghi pubblici o durante funzioni civili, così come quelle che prevedono la 
partecipazione di autorità civili a cerimonie religiose e viceversa, come si è 
messo in evidenza nelle precedenti pagine, sono moltissime, e per esse val-
gono le considerazioni e le posizioni che la dottrina e la giurisprudenza han-
no assunto nei confronti della ben più nota e vexata quaestio dell’esposizione 
del crocifisso nelle scuole pubbliche46.

43 “La sera del 7 Dicembre, vigilia dell’Immacolata, l’Amministrazione Comunale partecipa ai 
solenni vespri officiati nella chiesa di S. Antonio di Padova. Davanti al Palazzo Comunale si com-
pone il corteo, preceduto dal gonfalone della Città, affiancato dal Corpo di polizia Municipale 
previsto al precedente art. 4. Seguono un commesso comunale con un grosso cero e tutte le altre 
Autorità predisposte nell’ordine di cui al presente art. 3. Il corteo sfila per il Corso Garibaldi, entra 
in chiesa e il gonfalone viene scortato da due vigili urbani, vicino alle Autorità che trovano posto 
dalla prima fila (a destra dell’altare) in poi.

 Al momento concordato, con il parroco, il Sindaco offre il cero simbolico alla Madonna Imma-
colata, a nome di tutta la cittadinanza a dimostrazione dell’antica fede della comunità castellam-
marese. Poi seguono i vespri solenni, e quindi si scioglie l’ufficialità. La mattina dell’8 Dicembre, 
all’ora stabilita, all’interno del Palazzo Comunale si ricompone il corteo per partecipare, sempre 
nella chiesa di S. Antonio di Padova alla solenne Messa, officiata dal Parroco della Parrocchia. Nel 
pomeriggio l’Amministrazione Comunale con le autorità civili e militari partecipano alla proces-
sione cittadina”.

44 “La mattina, all’ora stabilita, davanti al Palazzo Comunale si compone il corteo, predisposto 
nell’ordine di cui ai precedenti artt. 3 e 4, per recarsi in chiesa Madre ad assistere alla S. Messa 
solenne. Il corteo, muovendo da Via Mattarella, sfila per il Corso Garibaldi fino a Piazza Matrice, 
entra nella chiesa Madre Maria SS. Del Soccorso, e mentre il gonfalone con il gonfaloniere ed i due 
vigili assistenti trovano sistemazione sul lato destro dell’altare, le Autorità prendono posto nelle 
prime file, rispettando l’ordine di priorità previsto al precedente art.3. Al termine della S. Messa, 
si scompone l’ordine di protocollo. Nel pomeriggio, le massime Autorità cittadine partecipano alla 
processione, dietro al SS. Sacramento, portato a turno da uno dei Parroci delle Parrocchie di Ca-
stellammare del Golfo per poi rientrare alla fine della processione nella chiesa Madre.”

45 “La tradizione vuole che la sera del 20 Agosto, vigilia della festa, le autorità civili e militari 
si portino alla chiesa Madre Maria SS. Del Soccorso, per partecipare ai Vespri, presieduti dall’Ar-
ciprete. Il corteo si forma in piazza Matrice. Sfila per primo il gonfalone sostenuto ed affiancato dal 
Corpo di Polizia Municipale previsto al precedente art. 4. Seguono le autorità cittadine predisposte 
nell’ordine di priorità di cui al precedente art. 3. Le autorità si predispongono vicino al gonfalone, 
sempre nell’ordine previsto dai precedenti artt. 3 e 4 per percorrere le rispettive vie. La mattina del 
21 Agosto, l’Amministrazione partecipa ai solenni pontificali officiati dal Vescovo di Trapani (o 
alla SS. Messa solenne dell’Arciprete), che si celebrano nella chiesa Madre Maria SS. Del Soccor-
so. Davanti al Palazzo Comunale, si compone il corteo, nell’ordine di priorità previsto ai preceden-
ti artt. 3 e 4 e percorre il Corso Garibaldi, sino alla Piazza Matrice, quindi entra in chiesa Madre 
per assistere ai solenni pontificali, quasi sempre officiati dal Vescovo di Trapani. Il gonfalone si 
predispone sul lato destro dell’altare, mentre le autorità cittadine di cui al precedente art. 3 pren-
dono posto nelle prime file”.

46 Non è questa la sede per ripercorrere l’iter giudiziario della complessa questione, che peraltro 
è stata oggetto di numerose e approfondite analisi da parte della dottrina. I giudici amministrativi 
del Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza del 13 febbraio 2006, n. 556, ( in Quaderni di 
diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2006, p. 776) nell’affrontare la questione del crocifisso, hanno 
illustrato le “condizioni di uso secondo le quali il principio di laicità va inteso ed opera”, in quanto 
“senza l’individuazione di tali specifiche condizioni d’uso, il principio di laicità resterebbe confina-
to nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica”. Queste condizio-
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La presenza di norme unilaterali di enti locali che disciplinano lo svolgi-
mento di processioni religiose e che prevedono la presenza di autorità e sim-
boli civili all’interno di edifici sacri non possono non destare perplessità in 
ordine alla loro compatibilità con il principio di laicità dello Stato. Alla luce 
del principio di uguaglianza, previsto all’art. 3 della Costituzione, e del prin-
cipio della “distinzione degli ordini” tra Stato e Chiesa Cattolica, di cui 
all’art. 7 Cost., un intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche 
aventi significato religioso, dovrebbe essere escluso in conseguenza dell’ap-
partenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e 
del suo ordinamento giuridico, che invece deve favorire l’espansione della 
libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione.

Il nostro edificio costituzionale è caratterizzato dalla dimensione sociale 
e pubblica del fattore religioso, che rappresenta l’esplicazione del principio 
stesso di laicità così come intesa nella visione che ispira la Costituzione del-
la Repubblica italiana47.

ni vanno certamente determinate con riferimento alla tradizione culturale e ai costumi di vita di 
ciascun popolo, pur nella misura in cui tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei rispettivi 
ordinamenti giuridici. Il filo conduttore è dunque rinvenibile nel binomio storia-diritto come chiave 
identificativa dei contenuti della laicità. Sull’argomento ex multis cfr. R. Bin, (a cura di), La laicità 
crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Giappichelli, Torino 
2004; R. Botta, L’esposizione del crocifisso tra non obbligo e divieto, in Corriere giuridico, 2005, 
p. 120; G. Casuscelli, Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e regola della precauzione, 
in www.olir.it, luglio 2005; A. G. Chizzoniti, Identità culturale e religiosa degli italiani e ed 
esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in www.olir.it, dicembre 2004; E. Dieni, A. Fer-
rari, V. Pacillo (a cura di), Symbolon/ Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multicul-
turale, Il Mulino, Bologna, 2005; A. Ratti, Principio di laicità e valore storico- culturale del 
crocifisso in un recente giudizio del Consiglio di Stato, in Giurisprudenza italiana, n. 1/2007, p. 96; 
P. Stefani’, Il crocifisso e la laicità dello Stato, in Il diritto di famiglia e delle persone, n. 2/2004, 
p. 230. N. Fiorita, Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi e sconfina-
menti di una sentenza del Tar Veneto, in Foro italiano, n. 3/2005, p. 306; E. Dieni, Simboli, religio-
ni, regole e paradossi, Testo presentato alla Tavola rotonda su Crocifisso, velo e turbante. Simboli e 
comportamenti religiosi nella società plurale, Campobasso, 21-22 aprile 2005, organizzata dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise, in www.olir.it. Da ultimo la problematica è 
approdata al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, la quale, nella sentenza Lautsi c/ 
Italia del 3 novembre 2009, n. 30814/06, discostandosi nettamente dall’indirizzo interpretativo del-
le Corti italiane, ha affermato che l’esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata 
confessione religiosa nelle aule scolastiche in realtà viola il diritto dei genitori di educare i propri 
figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche nonché il diritto di ciascuno di credere o 
di non credere (di cui al combinato disposto degli articoli 2 Protocollo n. 1 e 9 CEDU), poiché 
nell’esercizio di una pubblica funzione (quale l’istruzione pubblica) lo Stato deve mantenere un 
atteggiamento di neutralità. Il testo della sentenza è reperibile in Internet all’indirizzo http://www.
olir.it/documenti/index.php?documento=5146. Per un commento cfr. J. H.H. Weiler, Il crocefisso 
a Strasburgo: una decisione “imbarazzante”, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2010, pp. 148-154 

47 Infatti il costituente, accanto al riconoscimento (non testuale ma sostanziale) del principio 
supremo di laicità, ha inteso porre, e lo ha fatto in modo positivo, la religione come bene giuridico 
costituzionalmente garantito. Esattamente, quindi, “lo Stato laico pluralista si qualifica per il coniu-
gare la tutela della libertà religiosa, individuale e collettiva, con la rilevanza sociale del fenomeno 
religioso, inteso in senso pluralistico a livello di strutture sociali e comunitarie”. Cfr. G. B. Var-
nier, Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive. I temi del 
Convegno Nazionale di Studio, in Rivista Telematica Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, 
www.statoechiese.it, novembre 2009; G. Casuscelli, Le laicità e le democrazie: la laicità della 
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Ciò vuol dire che all’interno dello Stato democratico il principio supremo 
di laicità comporta il riconoscimento della dimensione sociale e pubblica del 
fatto religioso in armonia con il precetto, costituzionalmente rilevante, di 
collaborazione pattizia tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Ciò fa sì che l’iden-
tità dello Stato democratico, pur restando laica, non risulti estranea ai valori 
religiosi (compresi i simboli).

L’identità di una collettività è infatti intrinsecamente collegata agli ele-
menti simbolici e rituali, che sono importanti elementi unificatori di un grup-
po sociale, in quanto oltre a ripercorrere la memoria storica, si rivolgono al 
presente e al futuro di una collettività, ponendosi come caratteri performativi 
della coscienza e dunque dell’identità sia individuale sia collettiva48.

Del resto è stato più volte affermato che la cultura religiosa e i principi del 
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano49, e che 
pertanto la tradizione cattolica è talmente compenetrata nelle radici storico- 
culturali italiane da incidere in maniera profonda sulla formazione dell’iden-
tità collettiva e sulle dinamiche culturali della popolazione. Purché lo Stato 
laico salvaguardi, senza dettare principi morali, la convivenza pluralista e la 
libertà di culto per i fedeli delle altre religioni, al di là delle personali convin-

Repubblica democratica secondo la Costituzione italiana, in Quaderni di diritto e politica ecclesia-
stica, n. 1/2007, p. 180 ss; S. Domianello, Sulla laicità nella Costituzione, Giuffrè, Milano, 1999; 
J. Pasquali Cerioli, L’indipendenza dello stato e delle confessioni religiose. Contributo allo stu-
dio del principio di distinzione degli ordini nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2006.

48 Cfr. G. M. Salerno, Identità nazionale e simboli repubblicani: una questione ancora all’or-
dine del giorno, in Rivista di diritto pubblico italiano, comparato e comunitario, n. 17/2009, pp. 
1-7. 

49 Èquanto previsto all’art. 9 dell’Accordo di Revisione dei Patti Lateranensi, che disciplina 
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Sulla compatibilità di questa dispo-
sizione con il principio di laicità dello Stato si è espressa la Corte Costituzionale nella storica sen-
tenza n. 203 del 12 aprile 1989, in Foro Italiano, n. 1/1989, p. 1333, che ha individuato i confini 
della corretta attuazione del principio di laicità nell’ordinamento italiano, affermando che sotto il 
valore formativo della cultura religiosa s’inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso 
della società civile. 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 postulati 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 religiosa dei cittadini. Per un commen-
to a questa sentenza cfr. S. Bordonali, Sulla laicità dell’ora di religione, in Il diritto di famiglia e 
delle persone, n. 1/1989, pp. 444-473. N. Colaianni, Il principio supremo di laicità dello Stato e 
l’insegnamento della religione cattolica, in Il Foro Italiano, n. 1/1989, pp. 1333 ss.; A. Saccoman-
no, Note a Corte costituzionale n. 203/89, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, pp. 903 ss.; S. 
Sicardi- G. Floridia, Dall’eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato. L’insegnamento con-
fessionale tra libertà di coscienza, pluralismo religioso e pluralità delle fonti, in Giurisprudenza 
costituzionale, 1989, pp. 1086 ss. Sul rapporto tra laicità e insegnamento della religione cattolica 
nelle dinamiche della società pluralista cfr. G. Dammacco, L’insegnamento della religione cattoli-
ca in una società pluralista, Cacucci, Bari, 1995. ID., L’insegnamento della religione tra contesto 
sociale e legge dello Stato, in F. Massimeo- A. Portoghese- P. Selvaggi, Laicità e religioni nella 
scuola del 2000, Cacucci, Bari, 1999, pp. 163 ss; R. Bertolino, Laicità della scuola e insegna-
mento della religione cattolica nella società civile italiana dopo gli Accordi di Villa Madama, in 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 1/1994, pp. 3-27. 
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zioni religiose, ciò che appartiene alla cultura italiana non lede i diritti di li-
bertà, né inficia le scelte proprie, ma permette di conoscere e condividere un 
patrimonio culturale appartenuto nei secoli al popolo50.

50 Ci si domanda tuttavia se il percorso di “assorbimento” del sacro nella sfera civile, sostituendo 
il valore meramente confessionale di ritualità religiose con una portata secolare legata alla tradizio-
ne del Paese a alle radici storico-culturali, fino a farne fattore identitario alla base dell’evoluzione 
culturale e anche politica della società laica, costituisca un’indebita ingerenza nell’ambito delle 
questioni religiose, che viola il principio di equidistanza e imparzialità dell’ordinamento pluralista 
nei confronti del fattore religioso. Cfr. J. Pasquali Cerioli, La laicità nella giurisprudenza ammi-
nistrativa: da principio supremo a “simbolo religioso”, in Rivista Telematica Stato, Chiese e Plu-
ralismo confessionale, www.statoechiese.it, marzo 2009. 
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UNA DIRETTIVA PER RILANCIARE LA 
CIRCOLAZIONE DELLA PROVA PENALE IN 
EUROPA DOPO IL TRATTATO DI LISBONA

sommario: 1. Il principio di mutuo riconoscimento ed i problemi applicativi insor-
ti con riferimento alla decisione quadro istitutiva del mandato di arresto euro-
peo. – 2. Il mandato europeo di ricerca delle prove. – 3. Le nuove prospettive di 
cooperazione offerte dal Trattato di Lisbona. – 4. L’ordine europeo di indagine 
(OEI). – 5. Rilievi conclusivi.

1. Sono trascorsi poco più di dieci anni da quando, con il Consiglio euro-
peo di Tampère1, l’Europa ha segnato una tappa davvero decisiva nel proces-
so di attuazione dello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia», ove «la libera 
circolazione di persone e di beni voglia dire anche circolazione delle decisio-
ni giudiziarie dei vari Stati, senza mediazioni governative e senza particolari 
filtri e verifiche di legittimità, sulla base di principi di civiltà giuridica e di 
istituti e fattispecie penali che, all’interno dell’Unione, non conoscono consi-
stenti divaricazioni» 2.

Fu allora che iniziò a prendere forma la costruzione concettuale che sta 
ispirando le nuove forme di cooperazione, la cui logica «non può essere più 
soltanto quella della tradizionale “assistenza” giudiziaria (quasi come una 
concessione che uno Stato opera nell’interesse di un altro Stato)»3, ma è 
fondata sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in 
campo penale, a sua volta radicato nell’assunto della sussistenza di un’eleva-

1 Sul Consiglio di Tampère e sulle prospettive dallo stesso dischiuse per la realizzazione dello 
spazio giudiziario europeo v. L. Salazar, La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia dopo il Consiglio europeo di Tampère, in Cass. pen., 2000, II, p. 1114 s.

2 Così E. Selvaggi, Il mandato di arresto europeo alla prova dei fatti, in Cass. pen., 2002, X, 
p. 2979.

3 In questi termini G. De amicis, Problemi e prospettive della cooperazione giudiziaria penale 
in ambito europeo: forme e modelli di collaborazione alla luce del Titolo VI del Trattato di Amster-
dam, in Giur. merito, 2002, I, p. 292.
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ta fiducia tra ordinamenti giuridici fondati, tutti, sui valori dello Stato demo-
cratico di diritto e del rispetto dei diritti umani4.

Dopo le enunciazioni programmatiche si è passati alle prime effettive ap-
plicazioni normative, la cui più compiuta espressione è rappresentata dalla 
decisione quadro n. 584 del 13 giugno 20025, relativa al mandato d’arresto 
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in relazione al quale, 
nonostante la riconosciuta efficacia dello strumento e gli indubbi progressi, 
persistono zone d’ombra, che è necessario dissipare e che sarebbe ipocrisia 
ignorare.

Alla base delle incertezze si colloca la scelta di varare il mandato d’arre-
sto europeo «prima di un avvicinamento dei sistemi penali e giudiziari degli 
Stati membri dell’Unione, tuttora profondamente diversi», compiendo «una 
fuga in avanti, determinata dalla circostanza che le numerose convenzioni in 
materia di estradizione non sono state sufficienti a ridurre i tempi di conse-
gna delle persone ricercate» 6.

Nel nostro ordinamento la decisione quadro è stata attuata con legge n. 69 
del 20057, dopo un travagliato iter, che ha sprigionato i suoi effetti anche 
nella fase applicativa (esemplificativa la querelle sui gravi indizi di colpevo-
lezza8).

Difficoltà e remore non sono una prerogativa italiana, come dimostra la 
nota sentenza del Bundesverfassungsgericht9, che ha sospeso la efficacia del-

4 Nel Preambolo della decisione quadro si afferma che il mandato d’arresto europeo «costitui-
sce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reci-
proco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria» (conside-
rando n. 6) e che «il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di 
fiducia tra gli Stati membri» (considerando n. 10).

5 Riguardo alla procedura d’adozione delle decisioni quadro, lo scopo ed il valore giuridico 
delle stesse v. M. Condinanzi, sub art. 34 TUE, in Aa.Vv., Trattati dell’Unione europea e della Co-
munità europea (a cura di A. Tizzano), Giuffrè, Milano, 2004, p. 135 s.

6 Cosi P. Gualtieri, Mandato d’arresto europeo: davvero superato (e superabile) il princi-
pio di doppia incriminazione?, in Dir. pen. proc., 2004, I, p. 115 s., a parere del quale «una 
soluzione razionale ed accettabile avrebbe [...] dovuto prendere le mosse dalla unificazione o, quan-
to meno, da un avvicinamento fra i sistemi penali e giudiziari dei Paesi membri dell’Unione euro-
pea, che al contrario, specie sul secondo versante, restano tuttora sensibilmente differenti, sia sul 
piano processuale, attesa la convivenza tra riti inquisitori e accusatori, sia su quello ordinamentale, 
poiché quasi ovunque il p.m. dipende dal potere esecutivo: profonde diversità sussistono altresì in 
tema di regole di assunzione della prova e di tutela della libertà personale».

7 Sulla legge di attuazione italiana v. Aa.Vv., Mandato d’arresto europeo. Dall’estradizione alle 
procedure di consegna (a cura di M. Bargis e E. Selvaggi), Giappichelli, Torino, 2005; Aa.Vv., 
Mandato di arresto europeo e procedure di consegna. Commento alla legge 22 aprile 2005, n. 69 
(a cura di L. Kalb), Giuffrè, Milano, 2005; Aa.Vv., Il mandato d’arresto europeo (a cura di G. 
Pansini e A. Scalfati), Esi, Napoli, 2005.

8 Sulla quale G. Frigo, Lettura riduttiva della Cassazione, in Guida dir., 2005, XXXVIII, p. 76 
s.; A. Scalfati, Mandato d’arresto europeo e «gravi indizi» per la consegna: il caso degli attenta-
ti di Londra, in Dir. pen. proc., I, 2006 p. 83 s.

9 Pubblicata su Europaeische Grundrecht Zeitschrift, 2005, IX, EuGRZ, Berlin, p. 387 s. Hanno 
commentato la sentenza, tra gli altri, G. Gavagnin, Il Mandato d’arresto europeo davanti alla 
Corte costituzionale tedesca, in Riv. trim. dir. pen. econom., 2006, I-II, p. 403 s., cui si rimanda 
anche per la traduzione della sentenza in italiano; F. Palermo, La sentenza del Bundesverfassung-
sgericht sul mandato di arresto europeo, in Quad. cost., 2005, IV, p. 897 s. e Id., Tanto tuonò che 
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la normativa di recepimento della decisione quadro suddetta, perché in con-
trasto con l’assetto costituzionale tedesco: è la riprova di quanto lo spirito di 
mutual trust tra gli Stati membri sia lontano da una piena affermazione10.

Né le zone d’ombra possono dirsi dissipate per effetto della sentenza del-
la Corte di Giustizia europea del 03 maggio 2007 (causa C-303/05)11, che, 
circoscrivendo la portata dello strumento di cooperazione, ha tentato invano 
di fugare ogni dubbio sulla sua pretesa incompatibilità con il fondamentale 
principio di legalità.

2. Gli stessi orizzonti problematici si sono affacciati allorquando è stata 
adottata, all’esito di un lungo e complesso negoziato, la decisione quadro sul 
mandato europeo di ricerca delle prove12 (d’ora innanzi MER), che costitui-
sce un passo importante verso la realizzazione dell’obiettivo di sostituire 
progressiva mente, anche nella delicata materia della ricerca ed acquisizione 
delle fonti di prova, gli strumenti tradizionali dell’assistenza giudiziaria con 
le forme del reciproco riconosci mento delle decisioni giudiziarie, fino a cre-
are uno strumento unico consolidato, contenen te un quadro di disposizioni 
normative generalmente applicabili a tutte le ipotesi di acquisizione dei mez-
zi di prova nel territorio dell’Unione.

Il mandato europeo di ricerca delle prove è una decisione giudiziaria 
emessa da un’au torità competente di uno Stato membro allo scopo di acqui-
sire da altro paese membro oggetti, documenti e dati ai fini del loro utilizzo 
nel corso di procedimenti penali (art. 1, par. 1), o nel corso di procedimenti 
avviati dalle autorità amministrative o giudiziarie quando la decisione può 
dar luogo ad un procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale compe-
tente in materia penale, o ancora nel corso di procedimenti della medesima 
natura di quelli appena elencati relativi a reati o violazioni per i quali una 

(un po’) piovve. La sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco sul mandato d’arresto 
europeo, in www.eurac.edu; J.P. Pierini, Il mandato d’arresto europeo alla prova del Bundesver-
fassungsgericht tedesco: ‘Schiaffo’ all’Europa o cura negligente dei diritti del nazionale da parte 
del legislatore?, in Cass. pen., 2006, I, p. 237 s; S. Sinner, La sentenza della Corte costituzionale 
tedesca sulla legge in materia di mandato di arresto europeo, in Nuove aut., 2006, I, p. 51 s.; J. 
Woelk, Parlare a nuora perché suocera intenda: il BVerfG dichiara incostituzionale la legge di 
attuazione del mandato d’arresto europeo, in Dir. pubbl. comp. eur., 2006, I, p. 160 s. 

10 Significativo anche l’annullamento della legge di attuazione da parte della Corte Costituziona-
le di Varsavia, con sentenza del 27 aprile 2005 n. 1, per cui la consegna del cittadino arreca una 
deminutio delle garanzie apprestate dalla Costituzione alla attribuzione della cittadinanza polacca, 
a nulla rilevando il presupposto principe alla base di tutta la decisione quadro, ovvero il principio di 
equivalenza nel livello di protezione dei diritti fondamentali offerta negli Stati membri dell’Unione 
europea. La sentenza è commentata da: J. Sawicki, Incostituzionale ma efficace: il mandato di 
arresto europeo e la Costituzione polacca, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; S. Sileoni, 
La Corte costituzionale polacca, il mandato di arresto europeo e la sentenza sul trattato di adesio-
ne all’UE, in Quad. cost., 2005, III, 894 s.

11 Su cui, in chiave critica, v. S. Manacorda, La deroga alla doppia punibilità nel mandato di 
arresto europeo e il principio di legalità (note a margine di Corte di Giustizia, Advocaten Voor De 
Wereld, 3 maggio 2007), in Cass. pen., 2007, XI, p. 4346 s.

12 Per una dettagliata analisi dello strumento si rimanda a G. De amicis, Il mandato europeo di 
ricerca delle prove: un’introduzione, in Cass. pen., 2008, VII-VIII, p. 3033 s.
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persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di 
emissione (art. 5).

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione della decisione quadro, qual-
che specificazione si rinviene nei consideranda, in cui si richiamano a titolo 
esemplificativo gli oggetti, i documenti o i dati che provengono da un terzo 
o risultanti dalla perquisizio ne di locali, ivi compresa la perquisizione domi-
ciliare, i dati storici sull’uso di servizi, comprese le operazioni finanziarie, 
verbali di dichiarazioni, interrogatori e audizioni ed altri documenti, compre-
si i risultati di speciali tecniche investigative (considerando n. 7).

Rientrano poi nel campo di applicazione della decisione quadro anche 
quegli oggetti, documenti o dati scoperti dall’autorità di esecuzione nel corso 
dell’esecuzio ne del mandato e da essa ritenuti, senza ulteriori indagini, per-
tinenti al procedimen to ai cui fini è stato emesso il MER (art. 4, par. 5).

Restano tuttavia fuori dalla portata applicativa dello strumento (art. 4, par. 
2) la prova dichiarativa, la prova scientifica, i risultati delle intercettazioni 
nell’accezione più ampia del termine e i tabulati telefonici e telematici. Ri-
spetto a questi mezzi di prova continuano ad applicarsi i tradizionali stru-
menti di cooperazione riconducibili all’as sistenza giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, è di tutta evidenza come l’ambito ope-
rativo dello strumento del mandato europeo di ricerca delle prove risulti al-
quanto circoscritto.

Né a diverse conclusioni può giungersi facendo leva sulle due deroghe 
previste, in virtù delle quali sarebbe possibile, da un lato, la raccolta di di-
chiarazioni di persone presenti all’atto dell’esecuzione del mandato in base 
alle norme pertinenti dello Stato di esecuzione applicabili ai casi nazionali, 
qualora ciò sia stato richiesto dall’autorità di emissione (art. 4, par. 6); 
dall’altro, l’acquisizione di oggetti, documenti e dati di norma esclusi 
dall’ambito di applicazione della decisione quadro, purché già in possesso 
dell’auto rità di esecuzione prima dell’emissione del mandato (art. 4, par. 4).

Infatti, in dottrina si è sostenuto come queste deroghe non risultino effet-
tivamente in grado di influire sul raggio d’azione della decisione quadro in 
esame, specie con riferimento all’ordinamento italiano ed, inoltre, è stato 
evidenziato il rischio di moltiplicazione di richieste relative alla stessa fonte 
di prova13, problema connesso al difetto di coordinamento del MER con gli 
altri strumenti di cooperazione informati al principio di mutuo riconoscimen-
to (si pensi alla decisione quadro 2003/577/GAI relativa alla esecuzione dei 
provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio14), che rappre-
senterebbe un intralcio alla cooperazione tra gli Stati membri.

13 R. Belfiore, Il mandato europeo di ricerca delle prove e l’assistenza giudiziaria nell’unione 
europea, in Cass. pen., 2008, X, p. 3894 s.

14 Per una panoramica sulla normativa interna riguardante l’attuazione delle decisioni quadro in 
tema di sequestro e confisca v. M. Colamussi, Sequestro e confisca in territorio dell’Unione euro-
pea. Il punto in tema di norme italiane di attuazione, in Cass. pen., 2010, VI, p. 2743 s.



L. Pulito – Una direttiva per rilanciare la circolazione della prova penale in Europa … 253

Le superiori considerazioni, in uno e contestualmente alla funzione resi-
duale della decisione quadro in oggetto, frutto della sua coesistenza con le 
procedure di assistenza (in base all’art. 21, par. 3, le autorità di emissione 
possono ricorrere all’assistenza giudiziaria reciproca per ottenere oggetti, 
documenti o dati che rientrano nell’ambito di applicazione del MER se fanno 
parte di una più ampia richiesta di assistenza o se l’autorità di emissione ri-
tiene che nel caso specifico ciò possa facilitare la cooperazio ne con lo Stato 
di esecuzione), danno il senso di come il nuovo strumento abbia inciso ben 
poco rispetto al panorama della assistenza giudiziaria finalizzata alla raccol-
ta probatoria.

A parte i problemi “a valle”, concernenti la funzionalità dello strumento, 
quello che più preoccupa la dottrina si trova “a monte” della decisione qua-
dro, ed è rappresentato dal pericolo che «la traduzione normativa del princi-
pio del mutuo riconoscimento ai fini probatori possa comportare effetti di 
livellamento sugli standards più bassi dell’attuale assetto dei flussi di coope-
razione nella ricerca della prova»15.

3. Occorre valutare se e quali prospettive offra, per superare i profili pro-
blematici sopra accennati, il Trattato di Lisbona16, che, attualizzando una 
sorta di “truffa delle etichette”, con la eliminazione di tutti i simboli ed i 
termini riconducibili alla natura costituzionale, ma senza rinunziare all’aspi-
razione di una Unione più forte, più efficace e meno condizionata dal cro nico 
deficit democratico17, è stato recentemente ratificato da tutti gli Stati firmata-
ri.

Diversamente dal progetto costituzionale, il Trattato di Lisbona mantiene 
ferma la distinzione fra Trattato dell’Unione europea (TUE) e Trattato delle 
Comunità euro pee, ora rinominato Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE).

Molte le novità di rilievo nel settore istituzionale18.
Quanto a quelle in tema di giustizia penale19, va subito rilevato che la 

cooperazione giudiziaria e di polizia in materia viene profonda mente rifor-

15 G. Melillo, Il mutuo riconoscimento e la circolazione della prova, in Cass. pen., 2006, I, p. 
272.

16 Sul quale, in generale, A. Lang – B. Nascimbene, Il Trattato di Lisbona: l’Unione europea a 
una svolta?, in Corr. giur., 2008, I, p. 137 s.; J. Ziller, Il nuovo trattato europeo, Il Mulino, Bologna, 
2007.

17 P. Passaglia, Il Trattato di Lisbona: qualche passo indietro per andare avanti, in Foro it., 2008, 
I, p. 44. 

18 Il Presidente non ruoterà più semestralmente ma resterà in carica per due anni e mezzo; viene 
introdotto un Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune; il Parlamen-
to avrà una nuova composizione; risulta potenziato il ruolo dei Parlamenti nazionali nel controllo del 
principio di sussidiarietà; viene profondamente rivista la procedura decisionale; la Carta dei diritti 
fondamentali non è inclusa nei Trattati (come avveniva invece con la Costituzione europea), ma ne 
avrà lo stesso valore giuridico (va però segnalato che la Gran Bretagna e la Polonia hanno ottenuto al 
riguardo una clausola di “opt-out”).

19 Per una puntuale descrizione delle quali si rimanda a S. Allegrezza, L’armonizzazione della 
prova penale alla luce del Trattato di Lisbona, in Cass. pen., 2008, X, p. 3882 s.
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mata dal Trattato di Lisbona secondo le linee direttrici già indicate dal pro-
getto costituzionale. Cade la divi sione in pilastri e si prevede l’adozione de-
gli atti tipici del diritto comunitario (regola menti e direttive) anche nel 
settore della giustizia penale, ora disciplinata dal Titolo V TFUE (“Spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia”), capi 4 (“Cooperazione giudiziaria in materia 
penale”, artt. 82-86) e 5 (“Cooperazione di polizia”, artt. 87-89); viene estesa 
la compe tenza della Corte di giustizia, i cui poteri in materia risultano assi-
milabili a quelli di cui godeva nel pilastro comunitario; viene prevista una 
base giuridica certa per l’adozione di regolamenti o direttive per l’armoniz-
zazione del settore sostanziale e delle regole processuali; si rafforza l’azione 
di Eurojust e si offre una cornice normativa all’introduzione di un pubblico 
ministero europeo.

In particolare, l’art. 82, par. 2, TFUE, contempla la possibilità di adottare, 
secondo il metodo comunitario della codecisione, direttive che contengano 
norme minime in tema di ammissibilità reciproca delle prove, dei diritti del-
la persona nel processo penale, dei diritti delle vittime della criminalità e, 
all’unanimità, di altri elementi specifici della procedura penale, individuati 
dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione: assume rilievo la 
finalizzazione della norma, che è quella di «facilitare il riconoscimento reci-
proco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie».

La delicatezza della materia penale ha fatto si che non mancassero ade-
guati “contrappesi”, quali la sospensione della procedura di adozione di re-
golamenti e direttive in caso di dissenso e la previsione dell’unanimità per 
l’introduzione del pubblico ministero europeo.

Tuttavia, mette conto evidenziare che il Trattato di Lisbona, con ciò inno-
vando rispetto al progetto di Trattato costituzionale, ha previsto la possibilità 
di superare l’eventuale empasse derivante dall’applicazione dei suddetti con-
trappesi, ricorrendo a cooperazioni rafforzate, che nascono dall’accordo di 
almeno nove stati membri, secondo una procedura alquanto complessa deno-
minata emergency brake (art. 82, 86 TFUE).

In estrema sintesi, per quanto concerne il campo della circolazione proba-
toria, due appaiono le prospettive più stimolanti offerte dalla nuova base giu-
ridica.

La prima è quella che postula l’adozione del pubblico ministero euro-
peo20.

Anche nel Trattato di Lisbona è rinvenibile, sia pure a livello embrionale, 
la consapevolezza che non sarà più sufficiente il solo principio di mutuo ri-
conoscimento per rispondere alle esigenze di giustizia e sicurezza provenien-
ti dal processo di allargamento e di integrazione europea, né la faticosa armo-

20 Su cui S. Allegrezza, Pubblico ministero europeo e azione penale: stato dell’arte e prospet-
tive di sviluppo, in Av.Vv., Profili del processo penale nella costituzione europea (a cura di M.G. 
Coppetta), Giappichelli, Torino, 2005, p. 217 s.; M. Panzavolta, Lo statuto del pubblico ministe-
ro europeo (ovvero, ologramma di un accusatore continentale), ivi, p. 179 s.; C. Sotis, Il Trattato 
di Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea, in Cass. pen., 2010, III, p. 1146 s.
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nizzazione delle leggi nazionali, ma sarà soprattutto l’integrazione delle 
strutture e degli apparati ad imporre regole giuridiche tendenzialmente uni-
formi.

La seconda. Il contributo del Trattato di Lisbona alla protezione dei dirit-
ti fondamentali, seppur più modesto rispetto a quello del Trattato costituzio-
nale europeo, è rilevante, sotto almeno tre profili: la Carta dei diritti fonda-
mentali, l’adesione alla Cedu e l’ampliamento dei casi in cui gli individui 
potranno impugnare un atto delle istituzioni.

Sicché, l’altra prospettiva interessante è rappresentata dalla crescente 
consapevolezza, a livello delle istituzioni europee, di dover assumere mag-
giori “qualità costituzionali” per legittimare il trasferimento di poteri sovrani 
da parte degli Stati membri ed il primato del diritto comunitario.

4. Non sembra però che quest’ultima prospettiva sia accompagnata 
dall’altrettanto chiara e lucida consapevolezza di dover contemperare le ra-
gioni della sicurezza con quelle delle garanzie, che, in quanto rappresentano 
l’indefettibile premessa perché si possa gestire unitariamente il processo e 
contrastare efficacemente il crimine transnazionale, è giunto il momento di 
scrivere comunemente.

Inoltre, il cammino dell’integrazione europea, con riferimento alla tema-
tica della prova penale, sembra proseguire lungo crinali già esplorati, dal 
momento che risulta destinato a restare ancora accantonato lo scenario più 
ardito, quello che postula la creazione di un pubblico ministero europeo.

Anche dopo il Trattato di Lisbona, il consenso è indirizzato verso quelle 
iniziative che tendono a garantire la libera circolazione della prova mediante 
l’adozione del mutuo riconoscimento, anche a prescindere dalla previa armo-
nizzazione21.

In questa ottica si muove la recentissima proposta di direttiva del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativa all’ordine europeo di indagine penale 
ad iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Re-
pubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d’Austria, della 
Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia22.

Finalità della suddetta proposta è quella di creare, in ottemperanza al pro-
gramma di Stoccolma dell’11 dicembre 2009, uno strumento unico23, effica-
ce e flessibile ai fini dell’acquisizione delle prove che si trovano in un altro 
Stato membro, sostituendo tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa 

21 S. Allegrezza, Cooperazione giudiziaria, mutuo riconoscimento e circolazione della prova 
penale nello Spazio giudiziario europeo, in Aa.Vv., L’area di libertà sicurezza e giustizia: alla ri-
cerca di un equilibrio fa priorità repressive ed esigenze di garanzia (a cura di T. Rafaraci), Giuf-
frè, Milano, 2007, p. 691 s.

22 Pubblicata in G.U. n. C 165 del 24 giugno 2010, p. 22 s.
23 Lo strumento in esame prevede un regime unico per l’acquisizione di prove. Norme specifiche 

sono tuttavia stabilite per taluni tipi di atti d’indagine (quali, ad esempio, gli “atti d’indagine che 
implicano l’acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato”). 
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la decisione quadro relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, e su-
perando la frammentarietà di cui si è detto nei precedenti paragrafi.

L’ordine europeo d’indagine (d’ora in poi OEI) è definito quale decisione 
giudiziaria emessa da un’autorità competente di uno Stato membro (“Stato di 
emissione”) affinché siano compiuti uno o più atti d’indagine specifici in un 
altro Stato membro (“Stato di esecuzione”) ai fini dell’acquisizione di prove 
nell’ambito di un procedimento di tipo penale (sul punto la proposta si fonda 
interamente sull’articolo 5 della decisione quadro relativa al MER).

La espansione del principio del mutuo riconoscimento è qui massima: ai 
sensi dell’articolo 8, par. 1, della proposta, «L’autorità di esecuzione ricono-
sce un OEI […] senza imporre ulteriori formalità e prende immediatamente 
le misure necessarie per la sua esecuzione nello stesso modo e secondo le 
stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse 
stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione […]».

L’OEI è emesso secondo la legge dello Stato richiedente ed è eseguito 
secondo quella dello Stato richiesto: per evitare possibili profili problematici 
in termini di ammissibilità delle prove, indotti dal doppio livello normativo 
in cui lo strumento si trova ad operare, la proposta prevede due soluzioni, una 
più tradizionale e l’altra innovativa.

La prima consiste nella possibilità, per l’autorità di emissione, di indicare 
nell’OEI le formalità che dovranno essere rispettate per garantire l’ammissi-
bilità delle prove, alle quali l’autorità di esecuzione ha l’obbligo di attenersi, 
purché esse non siano in conflitto con le proprie disposizioni fondamentali.

La seconda, invece, consiste nell’offrire base giuridica espressa per ga-
rantire la presenza di “un’autorità competente” (quindi anche di un funziona-
rio di polizia incaricato delle indagini) del paese richiedente durante l’esecu-
zione dell’OEI al fine di assistere le autorità di esecuzione, che sono tenute 
ad accettarla (tranne che risulti in contrasto con i propri principi fondamen-
tali di diritto).

Una delle principali modifiche apportate dalla proposta rispetto all’assi-
stenza giudiziaria e alla decisione quadro relativa al MER consiste in una 
drastica limitazione dei motivi di rifiuto, ridotti a solamente quattro, ricondu-
cibili alle ipotesi di immunità, di pericolo per la sicurezza nazionale, di ricor-
so all’OEI al di fuori dell’ambito penale, di indisponibilità di atti di indagine 
alternativi.

Quest’ultima ipotesi va coordinata con il principio per cui è possibile 
eseguire l’OEI ricorrendo ad un atto d’indagine diverso da quello richiesto, 
sia laddove quest’ultimo non sia previsto nell’ordinamento del paese di ese-
cuzione o, se previsto, sia utilizzabile in casi e modi diversi; sia laddove 
quello diverso consenta di ottenere lo stesso risultato con mezzi meno coer-
citivi. Per evitare che la “deviazione” possa avere ripercussioni inattese 
sull’indagine, sono stati opportunamente rinsaldati gli obblighi di informa-
zione tra autorità, già abbondantemente previsti all’art. 15 della proposta.

L’articolo 14 della proposta, invece, prevede i motivi di rinvio del ricono-
scimento o dell’esecuzione dell’OEI, ciò che potrebbe avvenire – per un arco 



L. Pulito – Una direttiva per rilanciare la circolazione della prova penale in Europa … 257

di tempo che lo Stato di esecuzione ritenga ragionevole – allorquando la sua 
esecuzione sia in grado di pregiudicare un’indagine o un procedimento pena-
le in corso; oppure – fino a quando le prove non siano più necessarie – lad-
dove queste siano già utilizzate nell’ambito di un altro procedimento penale.

5. Considerato che nessun concreto progresso è stato nel frattempo fatto, 
in termini di armonizzazione delle procedure e dei diritti processuali24, non 
possono che ribadirsi, a proposito della proposta di direttiva sopra esaminata, 
le perplessità a suo tempo manifestate dalla dottrina in relazione alla decisio-
ne quadro istitutiva del MER.

Ma vi è di più.
Rispetto a quest’ultimo, nell’attuale proposta di direttiva vengono meno, 

a quadro processuale invariato, sia quelle condizioni ispirate da un’opportu-
na esigenza di responsabilizzazione a far uso ponderato dello strumento (i.e. 
principio di proporzionalità), che alcuni motivi di rifiuto con palese valore di 
garanzia (come ne bis in idem e territorialità).

Soprattutto, è venuto meno ogni riferimento alla doppia incriminazione 
(il riconoscimento o l’esecuzione del MER è subordinato alla verifica della 
doppia incriminazione se si tratta di eseguire una perquisizione od un seque-
stro, tranne che il reato rientri nella c.d. lista e sia punito nello Stato di emis-
sione con pena privativa della liberta della durata massima di almeno tre 
anni). L’ordine, a quanto risulta, dovrebbe essere eseguito indipendentemen-
te dalla circostanza che il fatto per il quale sia stato emesso costituisca o 
meno reato anche secondo l’ordinamento nazionale dello Stato di esecuzio-
ne: non vi è chi non veda come sia concreto il rischio di lesione dei diritti 
della persona derivanti proprio dalla possibilità di eseguire indagini anche 
nei confronti di soggetti indagati per fatti non punibili secondo la legge dello 
Stato di esecuzione o prescritti.

Nella proposta manca la predisposizione e l’adozione di un sistema di 
norme comuni per la raccolta delle prove.

La scena processuale europea conosce le figure dell’autorità inquirente e 
del giudice, ma non anche quella del protagonista principale, l’accusato.

Infatti, non è dato riscontrare una enunciazione generica dei diritti della 
difesa o di rimedi atti ad impedire l’utilizzabilità di elementi probatori rac-
colti in violazione di norme di legge, ne è dato intravedere spazi di contrad-
dittorio, di oralità e di immediatezza nella formazione e nella raccolta della 
prova.

L’obbligo di accogliere il provvedimento estero, privo delle garanzie ri-
chieste dall’ordinamento nazionale per un atto analogo, si troverebbe a pre-

24 Rilevano la disomogeneità dei diritti della difesa tra i Paesi membri e le difficoltà nel porre in 
essere tentativi di armonizzazione delle garanzie processuali dei sospettati e degli imputati C.A. 
Fanego, Proposta di decisione quadro su determinati diritti processuali nei procedimenti penali 
nel territorio dell’Unione europea, in Cass. pen., 2008, VII-VIII, p. 3042 s.; F. Ruggieri, Diritti 
della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo, ivi, 2007, XI, p. 4329 s.
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valere in forza dell’imposizione dell’organismo sopranazionale, rischiando 
di livellare verso il basso il tasso di garantismo degli ordinamenti nazionali.

Sicché non appare draconiano ipotizzare, laddove la proposta si tramutas-
se in direttiva, difficoltà di un pieno ed effettivo adeguamento degli ordina-
menti nazionali25; l’estrema eterogeneità oggi esistente tra di essi riguardo ai 
criteri di ammissibilità delle prove26 potrebbe costituire un rilevante ostacolo 
al momento dell’attuazione, rendendo particolarmente complesso risolvere il 
problema dell’utilizzo in giudizio di elementi probatori raccolti in un altro 
paese.

Con la strada imboccata «pare potersi prospettare un’opera di demolizio-
ne degli ostacoli, più che di costruzione di un sistema condiviso», anche se 
non si esclude che per tale via possano, indirettamente, prodursi risultati uti-
li ai fini di una progressiva osmosi fra i diversi ordinamenti, attraverso la c.d. 
armonizzazione per via giudiziaria27, come accaduto con la pronuncia a Se-
zioni Unite intorno ai termini di durata massima della custodia cautelare28.

Questa particolare forma di armonizzazione si basa sulla giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo. Se è sicuramente vero che il ric-
chissimo case law prodotto dalla Corte di Strasburgo ha contribuito a deline-
are un paradigma condiviso di principi e garanzie29, non possono dimenticar-
si né la peculiarità del contesto in cui tali pronunce sono elaborate30, né le 
lacune ed i vuoti di tutela delle stesse31.

Quella per via giudiziaria rischia di generare un «silenzioso epilogo delle 
garanzie costituzionali dei diritti»32 e, pertanto, non risulta idonea a soddi-

25 G. De Amicis – G. Iuzzolino, Lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nelle dispo-
sizioni penali del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, in Cass. pen., 2004, I, p. 
3072.

26 Per quanto riguarda la prova dichiarativa si veda M.G. Aimonetto, L’acquisizione della pro-
va dichiarativa: un parallelo tra gli ordinamenti di Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno 
Unito, in Cass. pen., 2008, XII, p. 4806 s.

27 S. Allegrezza, L’armonizzazione della prova penale alla luce del Trattato di Lisbona, cit., 
p. 3887.

28 Cass. Pen., Sez. Un., 30.01.07, n. 4616, in Cass. pen., 2007, V, p. 1920 s. In argomento, si ri-
manda ai contributi di E. Aprile, Note a margine della prima pronuncia a Sezioni Unite sulla di-
sciplina del mandato di arresto europeo, ivi, 2007, V, 1941 s.; E. Calvanese, Problematiche attua-
tive del mandato di arresto europeo, ivi, 2007, V, p. 1926 s.; B. Piattoli, Mandato di arresto Ue: 
istanze di armonizzazione processuale, distonie applicative e tutela multilivello dei diritti fonda-
mentali, in Dir. pen. proc., 2007, VIII, p. 1105 s.; E. Selvaggi, Recuperata una soglia di ragione-
volezza, in Guida dir., 2007, X, p. 60 s.

29 G. Ubertis, Principi di procedura penale europea, Raffaello Cortina, Milano, 2000, p. XI.
30 S. Allegrezza, Cooperazione giudiziaria, mutuo riconoscimento e circolazione della prova 

penale nello spazio giudiziario europeo, cit., p. 713.
31 Proprio con riferimento alla ragionevole durata della custodia cautelare v. O. Mazza, La li-

bertà personale nella Costituzione europea, in Av.Vv., Profili del processo penale nella costituzio-
ne europea, cit., p. 68.

32 F.S. Marini, I diritti fondamentali della Cedu e della Carta dell’Unione europea come diritti 
pubblici soggettivi, in Aa.Vv., Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello (a 
cura di A. D’atena – P. Grossi), Giuffrè, Milano, 2004, p. 69.
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sfare la improcrastinabile necessità di un serio intervento di armonizzazione, 
di natura orizzontale33.

Insieme a quest’ultima, per rilanciare effettivamente la circolazione pro-
batoria in Europa, merita di essere coltivata la prospettiva verticale34, quella 
più stimolante, il cui concretizzarsi appare oggi più realistico grazie alla pos-
sibilità, prevista dal Trattato di Lisbona, di praticarla anche mediante il ricor-
so ad accordi ristretti.

Accordi alla cui base deve porsi la questione delle garanzie, che devono 
essere allineate a quelle previste nei sistemi più garantisti; altrimenti anche 
su questa strada si affacceranno i rischi di appiattimento verso livelli inferio-
ri di tutela dei diritti e progressivo imporsi delle regole meno garantiste.

33 G. Frigo, Annullare la garanzia del limite massimo sconfina nelle prerogative del legislatore, 
in Guida dir., 2007, X, p. 56.

34 Anche per G. Melillo, Il mutuo riconoscimento e la circolazione della prova, cit., p. 273, 
«diverrà presto evidente la necessità di passare a coraggiose forme di cooperazione verticale che 
comporteranno l’abbandono di veri e propri architravi dei singoli sistemi nazionali»





GioVAnnA reAli

L’ISTRUZIONE PROBATORIA NEL PROCESSO 
ORDINARIO E IN QUELLO DEL LAVORO*

sommario: 1. Premessa. – 2. Le preclusioni istruttorie nel processo ordinario di 
cognizione. – 3. La richiesta dei termini per le deduzioni probatorie e il dovere 
del giudice di concederli. – 4. Il problema delle esigenze istruttorie sorte dopo la 
scadenza del termine per le richieste di prova. – 5. I provvedimenti del giudice 
sull’ammissibilità e rilevanza delle prove: questioni controverse. – 6. Le preclu-
sioni e i poteri istruttori d’ufficio. – 7. Le novità introdotte dalla riforma del 
2009 sull’assunzione delle prove: la testimonianza scritta. – 8. Il diverso regime 
delle preclusioni istruttorie nel processo del lavoro. – 9. I poteri istruttori del 
giudice del lavoro e il problema dei loro limiti. – 10. Le preclusioni istruttorie in 
appello.

1. Nei processi a cognizione piena l’istruzione probatoria è uno snodo 
essenziale per tutte le controversie che, non vertendo su questioni di puro 
diritto o non essendo risolvibili sulla base delle sole produzioni documentali, 
non possono essere decise subito, cioè senza l’assunzione delle prove, che, 
come tutti sanno, sono gli strumenti di cui il giudice si avvale per conoscere 
i fatti (direttamente o indirettamente) rilevanti per la decisione della lite1.

* Il presente scritto, che riproduce, con alcune lievi modifiche e integrazioni, la relazione pre-
sentata all’incontro di studio su «L’onere della prova e l’attività istruttoria nei diversi riti civili», 
svoltosi a Roma, per iniziativa del Consiglio superiore della magistratura, nelle giornate del 23-25 
novembre 2009, è dedicato alla cara memoria di Franco Cipriani, grande e ineguagliabile Maestro 
di studi e di vita.

 1 Sull’istruzione probatoria in generale, v. G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, 
Cacucci, Bari, 2010, p. 79 ss.; N. Picardi, Manuale di diritto processuale civile, Giuffré, Milano, 
2006, p. 279 ss.; G. Monteleone, Manuale di diritto processuale civile5, I, Cedam, Padova, 2009, 
p. 409 ss.; A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile5, Jovene, Napoli, rist. 2010, p. 404 
ss.; G. Tarzia, Lineamenti del processo civile di cognizione4, Giuffrè, Milano, 2009, p. 198 ss.; G.F. 
Ricci, Diritto processuale civile2, II, Giappichelli, Torino, p. 57 ss.; L.P. Comoglio, Istruzione e 
trattazione, voce del Digesto civ., Aggiornamento, II, Utet, Torino, 2007, p. 777 ss.; Id., Le prove 
civili3, Utet, Torino, 2010; C. Mandrioli, Diritto processuale civile20, II, Giappichelli, Torino, 
2009, p. 171 ss.; C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche2, II, Giappichelli, Torino, 
2010, p. 74 ss.
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L’accertamento della verità, cui è finalizzata l’attività istruttoria, postula 
il rispetto delle garanzie minime essenziali per la realizzazione di un pro-
cesso giusto (o forse si dovrebbe dire, di un processo idoneo a “produrre” 
sentenze giuste). Ne deriva che la verità dei fatti, sia pure in quel senso rela-
tivo che è proprio di qualsiasi verità storica, pur rappresentando uno dei val-
ori essenziali che concorrono a realizzare il giusto processo, è circoscritta nei 
confini posti dalle garanzie del diritto di azione e di difesa, del contraddit-
torio, della parità delle armi, della terzietà e imparzialità del giudice e della 
ragionevole durata. Di qui i vincoli che il giudice incontra nella ricerca del 
vero.

Un limite all’accertamento dei fatti viene proprio dall’esigenza di conte-
nere il processo entro tempi ragionevoli. La rapida definizione delle liti, in 
quanto condizione per realizzare l’effettività della tutela giurisdizionale, cor-
risponde prima di tutto all’interesse della parte che chiede giustizia e poi 
all’interesse pubblico (che viceversa la legislazione tende sempre più, 
fors’anche a causa delle condanne che lo Stato italiano subisce per la violazi-
one dell’art. 6 Cedu, a considerare prevalente)2.

A partire dal 1973, con la riforma del processo del lavoro, l’obiettivo 
della celerità è stato perseguito a livello legislativo primariamente puntando 
sul principio della concentrazione processuale e sulla previsione di un rigido 
regime di preclusioni, anche per quel che concerne le deduzioni probatorie. 
Sconfessato il sistema delineato dalla novella del 1950, fondato sulla libera 
deducibilità delle prove in primo grado e in appello, l’accertamento della 
verità deve fare i conti con il limite rappresentato dalla tempestività delle 
richieste istruttorie delle parti. Il giudice è infatti vincolato a decidere non 
soltanto iuxta alligata et probata partium, ma anche tenendo conto unica-
mente dei fatti e delle prove tempestivamente allegati (rectius, allegati nelle 
battute iniziali del giudizio di primo grado). L’analisi dell’istruzione proba-
toria nel processo ordinario e in quello del lavoro, quindi, non può non pren-
dere le mosse dall’esame dell’attuale sistema di preclusioni istruttorie e dai 
principali problemi interpretativi e applicativi da esso sollevati.

2. Con riferimento al processo ordinario di cognizione, la riforma del 
1990 ha regolato l’attività di deduzione probatoria sul modello (già speri-
mentato in termini ancora più rigorosi nel processo del lavoro) caratterizzato 
da un sistema di preclusioni (assertive e) istruttorie che maturano in limine 
litis, i cui unici correttivi sono rappresentati: a) dalla rimessione in termini 
(oggi prevista non più dall’art. 184 bis c.p.c., abrogato dalla legge n. 69 del 
2009, ma dall’art. 153, comma 2°, c.p.c.)3; b) dai poteri istruttori d’ufficio (i 
quali, però, come è noto, rilevano maggiormente nel rito del lavoro, posto 

2 In tal senso v. G. Balena, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e ricerca 
della verità, in Giusto proc. civ., 2006, 1, p. 47 ss

3 Su cui v. R. Caponi, Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione (art. 153, 
comma 2°, c.p.c.), in Foro it., 2009, V, c. 283.
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che nel processo ordinario sono esercitabili in via di eccezione nei soli casi 
previsti dalla legge)4.

Nel modello disegnato dai conditores del 1990 il principio di libertà è 
stato soppiantato da quello di concentrazione, il quale, se ha prodotto alcuni 
apprezzabili risultati sul piano di un più ordinato svolgimento del processo, 
non sembra avere invece inciso in modo significativo sulla sua durata5. 
Rimane pertanto del tutto indimostrato che le preclusioni di per sé servano a 
sveltire i tempi della decisione, i quali, molto più realisticamente, sono rit-
mati dal numero delle cause che ciascun giudice ha sul proprio ruolo6. Va 
infatti pienamente condiviso l’insegnamento secondo cui la possibilità (non 
meramente teorica ma) concreta di decidere la causa già nella prima udienza 
(o in generale in qualsiasi momento del processo) sarebbe «più che suffici-
ente, di per sé, senza bisogno di preclusioni fissate dal legislatore, ad evitare 
che il convenuto, o le parti in genere, adottino strategie difensive dilatorie o 
comunque “attendiste”, tenendo volutamente da parte delle allegazioni o 
delle prove di cui già disporrebbero»7. Ne offrono una significativa conferma 
i procedimenti cautelari e camerali, i quali, pur non essendo caratterizzati da 
preclusioni, sono rapidi e concentrati8.

Il regime delle preclusioni previsto nel 1990 ha conosciuto due riforme, 
una nel 1995 e l’altra nel 2005. L’ultima novella, invece, che si deve alla 
legge n. 69 del 2009, ha inciso sulle preclusioni esclusivamente con riferi-
mento al giudizio d’appello del processo ordinario, modificando l’art. 345 
c.p.c. e stabilendo, sulla scia dei principi enunciati dalle Sezioni Unite9, il 

4 Sull’ampio dibattito in tema di poteri istruttori d’ufficio v., da ultimo, E. Fabiani, I poteri is-
truttori del giudice civile. Contributo al chiarimento del dibattito, I, Esi, Napoli, 2008.

5 Al riguardo, v. i rilievi di G. Balena, Le preclusioni istruttorie, cit., p. 47 ss., e G. Montele-
one, Preclusioni e giusto processo: due concetti incompatibili, in Giusto proc. civ., 2006, 1, p. 34. 
Va peraltro segnalato che, come fa notare P. Biavati, Iniziativa delle parti e processo a preclusioni, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 499 ss., nei processi civili degli altri Stati europei le preclusioni 
risultano meno rigide rispetto alle nostre e vi è un più ampio spazio di difesa per le parti.

6 Nel senso che «un processo che dura moltissimo, ma con preclusioni che scattano subito, sin 
dalla comparsa di risposta, è un processo irrazionale e non interessato alla giustizia sostanziale», v. 
i condivisibili rilievi di F. Cipriani, Prefazione, in F. Cipriani–G. Monteleone, La riforma del 
processo civile, Cedam, Padova, 2007, p. VI.

7 Così G. Balena, Le preclusioni istruttorie, cit., p. 84.
8 In tal senso v. F. Cipriani, Il procedimento cautelare tra efficienza e garanzie, in Giusto proc. 

civ., 2006, I, p. 29 s.
9 Cass., sez. un., 20 aprile 2005, nn. 8202 e 8203, in Foro it., 2005, I, c. 1693, con note di A. 

Proto Pisani, Nuove prove in appello e funzione del processo, in Foro it., 2005, I, c. 1699, e D. 
Dalfino, Limiti all’ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il 
contrasto di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario). V., inoltre, G. Balena, Le 
preclusioni istruttorie, cit., p. 96 ss.; G. Monteleone, Preclusioni e giusto processo, cit., p. 34; M. 
Bove, Sulla produzione di nuovi documenti in appello, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 303; B. 
Cavallone, Anche i documenti sono «mezzi di prova» agli effetti degli art. 345 e 437 c.p.c., in Riv. 
dir. proc., 2005, p. 1072; M.C. Cea, Principio di preclusione e nuove prove in appello, in Foro it., 
2005, I, c. 2720; G. Ruffini, Preclusioni istruttorie in primo grado e ammissione di nuove prove in 
appello: gli art. 345, comma 3º, e 437, comma 2º, c.p.c. al vaglio delle sezioni unite, in Corriere 
giur., 2005, p. 940; C. Cavallini, Le nuove sezioni unite restringono i limiti delle nuove produzi-
oni documentali nell’appello civile, ma non le vietano, ibid., p. 949; G. Raiti, Due grands arrêts 
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divieto di produrre nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indis-
pensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di 
non averli prodotti nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputa-
bile.

Nel sistema delineato dalla riforma del 1990 il legislatore aveva netta-
mente distinto, attraverso due udienze, la fase rivolta alla definitiva fissazi-
one del thema decidendum e probandum, da quella diretta alla formulazione 
delle richieste istruttorie: la prima si svolgeva e si esauriva nell’udienza di 
trattazione, al cui interno un ruolo (sulla carta) di primaria importanza era 
affidato all’interrogatorio libero, non a caso previsto come adempimento ob-
bligatorio10; la seconda aveva luogo nell’udienza successiva fissata per for-
mulare le richieste istruttorie (ma che sovente si risolveva con una richiesta 
di rinvio), al termine della quale il giudice poteva provvedere subito 
sull’ammissibilità e rilevanza delle prove richieste oppure riservarsi di farlo 
in un momento successivo11.

Le leggi nn. 80 e 263 del 2005, al fine di attuare una più elevata concen-
trazione processuale, hanno modificato il sistema previsto dalla riforma del 
1990 e dalla successiva miniriforma del 1995, eliminando l’udienza per le 
deduzioni istruttorie. Più precisamente, l’obiettivo del legislatore del 2005 è 
stato quello di evitare che i termini per il compimento delle attività delle 
parti (consistenti nella formulazione delle istanze probatorie) fossero regola-
ti sui tempi del giudice, ossia adattati agli intervalli, spesso piuttosto lunghi, 
che intercorrono tra un’udienza e l’altra. Soppressa così la previsione di 
un’apposita udienza per le richieste di prova, quale era quella di cui alla pre-
cedente versione dell’art. 184 c.p.c. (che ora regola l’udienza di assunzione 
dei mezzi di prova), si è stabilito che le ultime attività di allegazione e le 
deduzioni istruttorie devono essere svolte a pena di decadenza nell’udienza 
di trattazione oppure, su richiesta di parte, nelle memorie scritte da deposita-
re entro tre termini concessi dal giudice e fissati nella durata dalla legge se-
condo quanto prescritto dall’art. 183, comma 6°, c.p.c.

delle sezioni unite sull’ammissione di nuovi documenti nell’appello ordinario e in quello del lavoro, 
in Giust. civ., 2006, I, p. 144.

10 Cfr. G. Reali, L’interrogatorio delle parti nel processo civile, Cacucci, Bari, 2009, p. 143 ss.
11 Nel senso di ammettere direttamente nell’udienza di trattazione le prove richieste con la citazi-

one e la comparsa di risposta, qualora le parti siano d’accordo nel non richiederne altre, v. Cass. 12 
giugno 2009, n. 13733, Foro it. Mass., 2009, c. 782, secondo cui nel regime processuale delineato 
dalla riforma del 1990, mentre le preclusioni relative alla facoltà delle parti di individuazione del 
thema decidendum sono collegate agli introduttivi della causa e all’udienza di trattazione di cui 
all’art. 183 c.p.c., quelle attinenti al thema probandum si riferiscono alla fase processuale immedi-
atamente successiva. Per conseguenza, secondo la S.C., «l’ammissione delle prove costituisce il 
provvedimento proprio dell’udienza regolata dall’art. 184 c.p.c. nel testo anteriore a quello modifi-
cato dalle l. 14 maggio 2005, n. 80, e 28 dicembre 2005, n. 263, sicché solo ove le parti concordino 
sulla necessità di ammettere le prove già richieste da entrambe e non ritengano di doverne chiedere 
altre, il giudice può provvedere sull’ammissione delle prove medesime nella prima udienza di trat-
tazione».
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3. Il diritto delle parti di chiedere le prove e produrre i documenti va eser-
citato nel secondo termine perentorio previsto dall’art. 183, comma 6°, c.p.c., 
ossia entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del primo (anch’esso di 
trenta giorni)12. Nel suddetto termine opera il principio di libertà, in quanto 
le parti possono formulare qualsiasi richiesta di prova e produzione docu-
mentale senza dover fornire alcuna giustificazione dell’impossibilità di prov-
vedervi in un momento anteriore. Gli artt. 163, comma 3°, n. 5, e 167, com-
ma 1°, c.p.c., pur prevedendo che l’attore e il convenuto indichino nell’atto 
di citazione e nella comparsa di risposta i mezzi di prova di cui intendono 
avvalersi e i documenti che offrono in comunicazione, non stabiliscono alcu-
na decadenza, sicché nessuna conseguenza può derivare dalla mancata o in-
completa formulazione delle richieste istruttorie, le quali, ancorché deduci-
bili sin dagli atti introduttivi, possono essere liberamente effettuate sino alla 
scadenza del secondo termine di cui al comma 6° dell’art 183 c.p.c.13.

I termini previsti dall’art. 183 c.p.c., essendo posti a tutela del diritto di 
difesa, non rientrano nella discrezionalità del giudice, che deve fissarli anche 
quando a richiederli sia una parte soltanto. Va invece ammessa la possibilità 
per la parte di disporne rinunciando a uno di essi, se ritenuto inutile, al fine 
accelerare l’iter processuale14.

Pertanto, l’omessa concessione comporta una violazione del diritto di 
difesa con conseguente nullità della sentenza, denunciabile in appello o in 
Cassazione (sempre che il vizio non sia stato sanato nel corso del processo 
da un provvedimento del giudice che, riconosciuto l’errore, abbia rimesso le 
parti nei termini per l’esercizio del diritto alla prova). A tal proposito, è forse 
il caso di ricordare che, secondo la S.C., la violazione delle regole proces-
suali destinate alla definitiva determinazione del thema decidendum e pro-
bandum non è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello, ma deve essere de-
nunciata dall’appellante con i motivi specifici dell’impugnazione, indicando 
altresì in maniera precisa le attività assertive e istruttorie pregiudicate da tale 
violazione15. Il principio, enunciato con riferimento al sistema di preclusioni 
previgente, ben può valere anche per quello attuale; il che implica che la 
parte, non avendo a sua disposizione altro strumento per porre rimedio 
all’errore del giudice, dopo che il legislatore del 1990 ha finanche soppresso 
quella minigaranzia costituita dal reclamo al collegio, può (e deve) far valere 

12 Sul problema che può sorgere qualora uno dei termini di cui all’art. 183, comma 6°, c.p.c. 
scada in giorno festivo o di sabato, v. Trib. Torino 11 dicembre 2006, in Giur. merito, 2007, p. 1684, 
con nota di G.P. Macagno, L’udienza «ripescata» ed altre nuove (e meno nuove) questioni in tema 
di ammissione delle prove e decadenze istruttorie, secondo cui il termine va prorogato al primo 
giorno non festivo immediatamente successivo, con la conseguenza che «è solo da quest’ultimo 
giorno che inizia a decorrere il termine per il deposito della memoria successiva».

13 Cfr. G. Tarzia, Lineamenti, cit., p. 206 s.
14 Sulla rinunciabilità dei termini ad opera delle parti, v. Cass. 27 marzo 2009, n. 7556, in Foro 

it., Mass., 2009, c. 509; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20592, ivi, 2004, c. 1532.
15 In tal senso v. Cass. 9 aprile 2008, n. 9169, in Foro it., 2009, I, c. 1187 (con osservazioni di M. 

Adorno). V., inoltre, Cass. 15 febbraio 2007, n. 3607, in Riv. dir. proc., 2008, p. 838, con nota di 
M. Adorno, Questioni rilevabili d’ufficio e poteri del giudice d’appello. 
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la violazione dell’art. 183, comma 6°, c.p.c. censurando specificamente il 
vizio tra i motivi di impugnazione. Il giudice d’appello, se ritiene sussistente 
il vizio lamentato, non ha che da rimettere in termini la parte, consentendole 
l’espletamento delle attività deduttive e probatorie non esercitate in primo 
grado a causa della violazione dell’art. 183, comma 6°, c.p.c., e pronunciare 
nel merito (non vertendosi in una delle ipotesi tassativamente previste 
dall’art. 354 c.p.c.)16.

La concessione dei termini per le deduzioni scritte, se non può essere in 
alcun caso negata, può tuttavia essere posticipata quando, nel corso della 
prima udienza, il giudice autorizzi l’attore a chiamare in causa un terzo, fis-
sando a tal fine una nuova udienza per consentire la comparizione del terzo 
nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. In tal caso, ferme restando 
per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, i ter-
mini per le deduzioni istruttorie verranno fissati nell’udienza di comparizione 
del terzo17. La posticipazione va invece esclusa nel caso in cui il giudice si 
riservi o rimetta la causa al collegio per la decisione separata di una ques-
tione pregiudiziale di rito o preliminare di merito idonea a definire il gi-
udizio: la formula «salva l’applicazione dell’art. 187» con cui si apre il com-
ma 7° dell’art. 183 c.p.c. va infatti riferita alla pronuncia dei provvedimenti 
sull’ammissibilità e rilevanza delle prove e non ai termini di cui al comma 6° 
che vanno invece concessi.

La mancata formulazione delle deduzioni istruttorie nei termini perentori 
fissati dal giudice (come anche la mancata richiesta di quei termini) com-
porta la decadenza dal diritto di provare i fatti18. Inoltre, secondo la giuris-
prudenza, poiché la ratio delle preclusioni sta nell’esigenza di garantire la 
celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione non 
è ritenuta pregiudizievole di un mero interesse privato, ma dell’interesse 
pubblico di evitare il protrarsi dei tempi processuali; di qui la rilevabilità 
d’ufficio della tardività delle richieste istruttorie e della relativa decadenza, 
anche in sede di impugnazione (sempre che non si sia formato un giudicato 
implicito)19.

4. La previsione di un unico termine finale «per replicare alle domande ed 
eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che 

16 Con riferimento alla disciplina vigente ante riforma del 2005, v. Cass. 27 febbraio 2007, n. 
4448, in Foro it. Mass., 2007, c. 522; Cass. 11 novembre 2005, n. 22900, ivi, 2005, c. 1951.

17 Così Trib. Torino 22 novembre 2006, in Giur. merito, 2007, p. 2654, con nota di F. Drago, 
Brevi riflessioni sul contenuto del ricorso per cassazione, alla luce del d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40.

18 V. Cass. 25 novembre 2002, n. 16571, in Foro it., 2003, I, c. 466 con annotazione di N. An-
dreoni, nonché in Corriere giur., 2003, con nota di P. D’Ascola, L’inquietudine della Cassazione 
sulle preclusioni istruttorie.

19 Cass. 2 marzo 2007, n. 4901, in Foro it. Mass., 2007, c. 525. Si tratta di una tesi non del tutto 
persuasiva perché argomenta dalla discutibile premessa che la ragionevole durata del processo non 
sia una garanzia diretta ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale nell’interesse della 
parte che chiede giustizia, ma un principio essenzialmente volto a salvaguardare l’interesse pub-
blico alla rapida definizione dei processi.
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sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indica-
zione dei mezzi di prova» non tiene conto di alcune eventualità (tutt’altro che 
rare) che possono finire in concreto per scompaginare la lettura semplificata 
che la riforma del 2005 ha fornito di quel che può accadere in questa fase del 
processo. E infatti la disciplina delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 183, 
comma 6°, c.p.c. pone non lievi problemi qualora l’esigenza di chiedere un 
nuovo mezzo di prova derivi dalle ultime attività assertive svolte dalle parti 
del tutto ritualmente nella seconda memoria, che però è anche l’ultima per 
formulare le richieste istruttorie, dal momento che la terza memoria è previ-
sta soltanto per l’indicazione della prova contraria.

Un’applicazione rigorosa della norma porterebbe all’assurda conseguen-
za di negare il diritto alla prova tutte le volte in cui la necessità di nuove de-
duzioni istruttorie sorgesse dalle difese svolte nella seconda memoria (si 
pensi per es. al caso in cui nella seconda memoria sia stata proposta una nuo-
va eccezione o sia stato contestato un fatto sul quale la parte non aveva sino 
a quel momento preso posizione)20. Si tratta di eventualità che il legislatore 
ha omesso di considerare, ma che ben potranno aver luogo in concreto, spe-
cialmente dopo che, con la recente modifica dell’art. 115 c.p.c., è stato 
espressamente posto a carico delle parti costituite l’onere di contestare spe-
cificamente i fatti ex adverso dedotti.

Nelle suddette ipotesi l’art. 183, comma 6°, c.p.c., prevedendo che nell’ul-
tima memoria non si possano chiedere nuove prove ma soltanto prove con-
trarie a quelle dedotte, appare difficilmente conciliabile con la garanzia del 
diritto di difesa, di cui il diritto alla prova è una componente essenziale (art. 
24, comma 2°, Cost.). L’unica via per porre la norma al riparo da fondate 
censure di illegittimità costituzionale sembra quella di fornirne un’interpre-
tazione non fiscale, intendendo in senso ampio la formula «indicazioni di 
prova contraria», vale a dire non soltanto con riferimento alle richieste istrut-
torie o alla produzione di documenti (peraltro non espressamente menziona-
ti dalla norma) diretti a contrastare le prove richieste dall’avversario, ma an-
che con riferimento ai nuovi mezzi di prova che si rendessero necessari in 
conseguenza delle allegazioni, modificazioni, precisazioni o contestazioni 
formulate del tutto ritualmente nel secondo termine.

5. Un’altra questione sollevata dall’art. 183 c.p.c. attiene all’individuazio-
ne del momento in cui il giudice deve provvedere sulle richieste istruttorie 
delle parti. Il problema incontra una facile soluzione nel comma 7° della 

20 V. Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761, in Foro it., 2003, I, c. 604, con nota di A. Proto 
Pisani, Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile. Nel senso che la 
preclusione per le mere difese maturi con l’ultimo dei tre termini stabiliti dal giudice a norma 
dell’art. 186, comma 3°, c.p.c.: v. M.C. Cea, La modifica dell’art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del 
principio della non contestazione, ivi, 2009, V, c. 26. Sulla non configurabilità di un termine preclu-
sivo per le mere difese consistenti in contestazioni, v. invece G. Balena, La nuova pseudo-riforma 
della giustizia civile (Un primo commento della l. 18 giugno 2009, n. 69), in Giusto proc. civ., 2009, 
p. 779.
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suddetta norma soltanto nell’ipotesi (che tuttavia è quella che ricorre con 
minore frequenza nella realtà applicativa) in cui non sia stata chiesta la con-
cessione dei termini di cui al comma 6° e le parti si siano riportate alle richie-
ste istruttorie formulate negli atti introduttivi: in tal caso il giudice può prov-
vedere sull’ammissibilità e rilevanza delle prove nella stessa udienza di 
trattazione oppure fuori udienza mediante ordinanza da pronunciarsi entro 
trenta giorni, fissando nell’uno e nell’altro caso l’udienza successiva per l’as-
sunzione dei mezzi istruttori ammessi (art. 184 c.p.c.). Viceversa, qualora 
siano stati chiesti i termini per ulteriori deduzioni, la norma appare difficil-
mente intelligibile, dal momento che il riferimento alla “udienza” al di fuori 
della quale il giudice può provvedere e ai “trenta giorni” entro cui deve scio-
gliere la riserva, non può certo essere interpretato con riguardo all’udienza di 
trattazione per l’ovvia ragione che la durata complessiva di ottanta giorni dei 
tre termini previsti dal comma 6° dell’art. 183 c.p.c. va ben oltre i trenta 
giorni dall’udienza indicati dal comma 7° per lo scioglimento della riserva.

Sull’interpretazione della disposizione si sono delineate due diverse tesi. 
L’una afferma che, nel caso di richiesta dei termini il giudice deve (sempre) 
provvedere fuori udienza entro trenta giorni decorrenti (non dall’udienza, 
come prevede testualmente l’art. 183, comma 7°, ma) dalla scadenza 
dell’ultimo dei tre termini stabiliti dall’art. 183, comma 6°, c.p.c., di modo 
che nell’udienza successiva a quella di trattazione si procederà, come pre-
scrive l’art. 184 c.p.c., all’assunzione dei mezzi di prova ammessi21. Secondo 
un’altra tesi, invece, la norma va interpretata nel senso di attribuire al giudice 
la possibilità di riservarsi nell’udienza di trattazione, sciogliendo la riserva 
nei trenta giorni successivi alla scadenza dell’ultimo termine ex art. 183, 
comma 6°, c.p.c., oppure di fissare una nuova udienza nella quale poter de-
cidere subito sulle richieste istruttorie delle parti o riservarsi di farlo prov-
vedendo nei trenta giorni successivi22. In quest’ultima direzione è orientata la 
giurisprudenza di merito come si evince dalle prime pronunce edite23.

La seconda tesi può a tutta prima apparire non condivisibile perché fa ri-
entrare dalla finestra la necessità di fissazione di un’udienza che il legislato-
re del 2005 aveva invece fatto uscire dalla porta sopprimendo l’udienza per 
le deduzioni istruttorie al fine, come si è visto, di realizzare una maggiore 
concentrazione processuale. Ma, a ben riflettere, essa va senz’altro preferita, 
vuoi perché più conforme alla lettera dell’art. 183, comma 7°, c.p.c. (dal 
momento che l’udienza al di fuori della quale il giudice può provvedere, se 
non può essere quella di trattazione, deve per forza essere l’udienza imme-

21 In tal senso M. Taruffo, in L.P. Comoglio–C. Ferri–M. Taruffo, Lezioni sul processo ci-
vile4, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 429; A. Briguglio, Il nuovo rito ordinario di cognizione, meno 
udienze più preclusioni, in Giur. it., 2006, p. 637 ss.; C. Cavallini, Il nuovo art. 183 c.p.c. e la ri-
forma della trattazione della causa, in Riv. dir. proc., 2006, p. 241 ss.; F. De Vita, Art. 183 comma 
6 c.p.c., e ammissione delle prove, in www.judicium.it, p. 1 ss.

22 G. Tarzia, Lineamenti, cit., p. 212.
23 V. Trib. Torino 19 dicembre 2008, in Giur. merito, 2009, p. 2159; Id., 24 ottobre 2006, ivi, 

2007, p. 1682. 
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diatamente successiva); vuoi perché è ben possibile che nell’ultima memoria 
si abbiano “novità” (come per es. la richiesta di una nuova prova in conse-
guenza delle difese svolte nella seconda memoria o la produzione di un do-
cumento come prova contraria) su cui è ragionevole riconoscere alle parti la 
possibilità di formulare le loro difese prima che il giudice provveda sulle 
prove24.

La fissazione dell’udienza, pertanto, presenta un duplice vantaggio: da un 
lato, consente alle parti di esercitare il diritto di difesa sulle deduzioni istrut-
torie svolte nella terza memoria, eccependone per esempio la tardività o 
l’irritualità25; dall’altro, permette al giudice di avere un quadro più chiaro e 
completo delle richieste istruttorie e dei rilievi formulati dalle parti prima di 
pronunciarsi sull’ammissibilità e rilevanza delle prove o nella stessa udienza 
o, previa riserva, nei trenta giorni successivi26.

A norma dell’art. 177, comma 2°, c.p.c. i provvedimenti sulle prove sono 
soggetti al regime della modificabilità e revocabilità ad opera del giudice che 
li ha pronunciati. Tale regola incontra oggi un’eccezione per i mezzi istrut-
tori, come l’interrogatorio libero ex art. 185 c.p.c. e la testimonianza scritta 
prevista dall’art. 257 bis c.p.c., disposti dal giudice su accordo delle parti. In 
entrambi i casi, presupponendo il consenso delle parti costituite, il provvedi-
mento del giudice, se reso in controversie su diritti disponibili, è revocabile 
ex art. 177, comma 3°, n. 1, c.p.c. soltanto quando vi sia l’accordo di tutti i 
litiganti.

Al riguardo, si è fatto notare che tale irrevocabilità può dar luogo a diffi-
coltà nel caso della testimonianza scritta, con riferimento alla quale il prob-
lema si pone sempre che il giudice abbia valutato positivamente la richiesta 
concorde delle parti (che, diversamente da quel che avviene per l’interrogatorio 
libero, non ha alcuna efficacia vincolante nei suoi confronti)27. Infatti, mentre 
la diserzione delle parti all’interrogatorio libero non determina alcuna con-
seguenza, se il testimone non rispondesse per iscritto alle domande del giu-
dice, il processo si verrebbe trovare in una situazione senza vie d’uscita a 
causa della irrevocabilità del provvedimento. Il giudice dovrebbe arrendersi 
di fronte al comportamento del teste renitente, in quanto non potrebbe fare 
altro che condannare il testimone alla sanzione pecuniaria senza però risol-
vere il problema della testimonianza scritta che in quanto ammessa non può 
non essere assunta.

La preoccupazione appare un po’ eccessiva anche perché, pure a voler 
considerare irrevocabile l’ordinanza con cui il giudice dispone l’assunzione 

24 In tal senso G. Balena, in F. Cipriani–G. Monteleone (a cura di), La riforma del processo 
civile, Cedam, Padova, 2007, p. 89.

25 Cfr. Trib. Torino 19 novembre 2009, in Giur. merito, 2009, p. 2159; Id. 24 ottobre 2006, ivi, 
2007, p. 1682.

26 In tal senso v. G. Balena(–M. Bove), Le riforme più recenti del processo civile, Cacucci, 
Bari, 2006, p. 86 ss.; B. Capponi, Passato e presente dell’art. 183 c.p.c., in Giur. it., 2006, p. 436 
ss.

27 V. amplius infra § 7.
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in forma scritta della testimonianza, la questione può essere risolta in via 
interpretativa, senza la paventata necessità di investire la Corte costituzio-
nale28, facendo leva sull’ultimo comma dell’art. 257 bis c.p.c. Come si vedrà 
meglio nel prosieguo, tale disposizione, nel chiudere la disciplina della testi-
monianza scritta, prevede che «il giudice, esaminate le risposte o le dichiara-
zioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a 
lui o davanti al giudice delegato». La norma, ancorché dettata per l’ipotesi in 
cui il testimone abbia risposto e il giudice, esaminate le risposte, non ne sia 
affatto persuaso, ben può essere estesa analogicamente anche al caso in cui 
la risposta manchi del tutto29.

6. Nessuna preclusione incontra invece l’esercizio del potere del giudice 
di disporre d’ufficio una prova, che peraltro, nel processo ordinario di cogni-
zione, a fronte della regola costituita dall’iniziativa probatoria di parte, è 
circoscritto alle sole ipotesi espressamente previste dalla legge.

Il principio per il quale il potere officioso del giudice non è soggetto ai 
termini previsti dall’art. 183, comma 6°, c.p.c. va tenuto fermo sebbene in 
termini opposti si sia espressa, qualche anno addietro, la Corte costituziona-
le, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla illegittimità dell’art. 281 ter c.p.c., 
in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui attribuisce al solo tribu-
nale monocratico, e non anche a quello collegiale, il potere di disporre d’uf-
ficio la testimonianza, ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di 
rilevanza in quanto, sollevata quando erano già maturate per le parti le pre-
clusioni istruttorie cui l’iniziativa ufficiosa del giudice sarebbe sottoposta30. 
Secondo la Consulta «in nessun caso il potere officioso di cui all’art. 281 ter 
c.p.c. potrebbe – senza attribuire al giudice un arbitrario (più che discrezio-
nale) potere di disporre, per lasciarle o non definitivamente maturare, delle 
decadenze istruttorie nelle quali una parte fosse incorsa – essere esercitato 
oltre i limiti della fase istruttoria, ferma l’applicabilità del disposto dell’art. 
184, ultimo comma, c.p.c.».

Il principio enunciato dalla Corte costituzionale, non avendo efficacia 
vincolante, non è destinato ad avere fortuna, sebbene la tesi dell’assoggetta-
bilità alla preclusioni dei poteri istruttori d’ufficio abbia preso nuovo vigore 
dalla modifica dell’art. 183, comma 8°, c.p.c. che si deve alla riforma del 
2005. Il tenore letterale della norma, infatti, può lasciare intendere che l’am-
missione dei mezzi istruttori d’ufficio deve avvenire con l’ordinanza che pro-
nuncia sulle prove richieste dalle parti. La formula legislativa non è però 
sufficiente a ritenere sussistente una preclusione, che sarebbe difficilmente 
giustificabile alla luce dell’art. 183, comma 8°, c.p.c., nella parte in cui pre-

28 A. Ruffino, Il nuovo regime delle prova testimoniale, in F.A. Genovese–C.I. Risolo, Il nu-
ovo processo civile, in Il Civilista, 2009, 7, p. 5.

29 In tal senso v. M.C. Cea, La testimonianza scritta nel processo civile, in Giusto proc. civ., 
2010, p. 151.

30 Corte cost. 14 marzo 2003, n. 69, in Foro it., 2003, I, c. 1631, con nota di M.C. Cea, L’art. 281 
«ter» c.p.c. e il «non liquet» della Corte costituzionale.
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vede che, nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’or-
dinanza di cui al comma 7°, ciascuna parte può dedurre, entro un termine 
perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di pro-
va che si rendano necessari in relazione ai primi, confermando indirettamen-
te che il giudice può disporre d’ufficio una prova anche quando le parti non 
hanno più diritto di chiederne l’ammissione. Senza considerare che nel pro-
cesso ordinario di cognizione l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio soven-
te non è esercitabile prima che le prove siano state assunte. Basti pensare per 
es. all’art. 257, comma 1°, c.p.c., che suppone che il testimone abbia fatto 
riferimento ad altre persone per la conoscenza dei fatti, oppure all’art. 281 
ter c.p.c. che ipotizza che le parti nella esposizione dei fatti si siano riferite a 
persone che appaiono in grado di conoscere la verità. Lo stesso vale per 
l’ispezione, che il giudice può ordinare soltanto se indispensabile e ancor più 
per il giuramento suppletorio che ha nella semiplena probatio il suo presup-
posto. Di qui la preferenza per l’insegnamento tradizionale secondo cui i 
poteri istruttori d’ufficio possono essere esercitati senza limiti di tempo, per 
tutto il corso del giudizio di primo grado e in appello.

Infatti, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, 
l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio si giustifica per lo più sul finire 
dell’istruzione probatoria, più precisamente quando, raccolte le prove richie-
ste dalle parti, residui nel giudice un margine di dubbio superabile disponen-
do d’ufficio una prova da cui trarre elementi per la formazione del convinci-
mento pieno sull’esistenza o no di un fatto non sufficientemente provato31. Il 
problema è quello di evitare interventi a senso unico che possano compro-
mettere la terzietà e l’imparzialità del giudice, ma, considerato l’uso ponde-
rato che nel processo ordinario viene fatto delle prove disponibili d’ufficio, 
nonché che dalle pronunce edite risulta che le parti non si lamentano tanto 
dell’esercizio, quanto del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, il 
problema appare in concreto molto meno grave di quel che può teoricamente 
apparire.

Altra e diversa questione è se il potere officioso del giudice sia esercitabi-
le nel caso di decadenza dalla prova a causa della mancata intimazione del 
testimone (art. 104 disp. att. c.p.c.) o della mancata comparizione all’udienza 
della parte che ne aveva fatto richiesta (art. 208, comma 1°, c.p.c.). Nel pro-
cesso ordinario la questione può porsi con riferimento alla testimonianza di 
cui all’art. 281 ter c.p.c.

A tutta prima, verrebbe fatto di pensare che, se il giudice può disporre 
d’ufficio la prova anche quando ciò è precluso alle parti, non v’è ragione per 
non consentigli di avvalersi dell’art. 281 ter c.p.c. nelle ipotesi di decadenza 
previste dagli art. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. sul presupposto che la te-
stimonianza possa tornare utile per sciogliere il dubbio sull’esistenza del fat-
to oggetto di prova. Tuttavia, tale possibilità, benché non incompatibile con 

31 Così Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in Foro it., 2005, I, c. 1135, con nota di E. 
Fabiani, Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro.
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la lettera dell’art. 281 ter, sembra difficilmente conciliabile con l’art. 208, 
comma 2°, c.p.c., in base al quale, in caso di decadenza dall’assunzione del-
la prova, la parte interessata può chiedere nell’udienza successiva la revoca 
della relativa ordinanza, che il giudice potrà concedere «quando riconosce 
che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla 
stessa parte». Essa, inoltre, contrasta con la disposizione dell’art. 153, com-
ma 2°, c.p.c., secondo cui il giudice può rimettere in termini la parte che ne 
faccia richiesta soltanto quando la stessa dimostri di essere incorsa in deca-
denze per causa ad essa non imputabile. Ne deriva una certa difficoltà nel 
riconoscere che i poteri ufficiosi di cui all’art. 281 ter c.p.c. siano esperibili 
anche quando finiscono «per rimettere in termini le parti»; né può giustificar-
si che la testimonianza d’ufficio si risolva in uno strumento per aggirare gli 
effetti dell’avvenuta decadenza a favore di un litigante e in danno dell’altro32.

Pertanto, a fronte della decadenza dalla prova dovuta all’inerzia della par-
te, l’assunzione d’ufficio sarebbe difficilmente giustificabile perché, consi-
derato che l’altra parte non ha chiesto di assumere la prova, si tradurrebbe in 
un intervento a senso unico a vantaggio del litigante che, pur non avendo 
assolto senza giustificato motivo l’onere di intimare il teste, verrebbe rimes-
so in termini dal provvedimento del giudice33.

7. L’istruzione probatoria in senso stretto, che è la fase diretta all’acquisi-
zione del materiale istruttorio, è regolata in generale dagli artt. 202 e ss. 
c.p.c. e in particolare dalle disposizioni del codice di rito che disciplinano i 
singoli mezzi di prova.

Con riferimento a queste ultime, appare opportuno rivolgere l’attenzione 
all’introduzione, ad opera della legge n. 69 del 2009, degli artt. 257 bis c.p.c. 
e 103 bis disp. att. c.p.c., che hanno previsto una nuova modalità di assunzio-
ne della testimonianza34. Più precisamente, si è stabilito che, nella ricorrenza 

32 Sul punto v. G. Reali, Sulla prova testimoniale disposta d’ufficio, in Foro it., 2005, I, c. 934.
33 Sembra pertanto da condividere il principio giurisprudenziale, ancorché enunciato con riferi-

mento al giudizio d’appello nel rito del lavoro, secondo cui l’esercizio dei poteri istruttori d’appello 
presuppone «l’insussistenza di una colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente pre-
clusione per inottemperanza ad oneri procedurali»: v. Cass. 10 gennaio 2006, n. 154, in Notiziario 
giurisprudenza lav., 2006, p. 412. In senso conforme Cass. 9 gennaio 2007, n. 209, in Foro it. Mass., 
2007, c. 19.

34 Sulla novità normativa v. G. Balena, Istituzioni, cit., II, p. 163; Id., in G. Balena–R. Capo-
ni–A. Chizzini–S. Menchini, La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della 
legge sul processo civile n. 69/2009, Utet, Torino, 2009, p. 77 ss.; C. Consolo, Il processo civile di 
primo grado e le impugnazioni, Cedam, Padova, 2009, p. 245 ss.; G.F. Ricci, La riforma del pro-
cesso civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69, Giappichelli, Torino, 2009, 47 ss.; L. Salvaneschi, in A. 
Saletti–B. Sassani (a cura di), Commentario alla riforma del codice di procedura civile, Utet, 
Torino, 2009, p. 105 ss.; M.C. Cea, La testimonianza scritta, cit., p. 151; G. Verde, Diritto proces-
suale civile, II, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 101; C. Mandrioli, in C. Mandrioli–A. Carratta, 
Come cambia il processo civile, Giappichelli, Torino, 2009, p. 52 ss.; U. Berloni, in C. Consolo– 
M. de Cristofaro (a cura di), Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009, Ipsoa, 
Milano, 2009, p. 175; A. Ruffino, Il nuovo regime delle prova testimoniale, cit., p. 5; M. Napoli–
A. Alloati, La testimonianza scritta nella riforma della procedura civile, in Giur. merito, 2009, p. 
2179.
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di determinati presupposti, la testimonianza può formarsi anche per iscritto e 
al di fuori del processo.

La novità normativa ha un unico precedente nella disciplina dell’arbitrato 
rituale, dove la possibilità per il testimone di rispondere per iscritto è stata 
prevista nel 1994 (art. 819 ter, comma 2°, c.p.c.) e confermata nel 2006 (art. 
816 ter, comma 2°, c.p.c.) al fine di favorire l’assunzione della testimonian-
za, che sovente nel procedimento arbitrale risulta di difficile acquisizione per 
la carenza negli arbitri dei poteri autoritativi e coercitivi di cui dispone il 
giudice35.

La previsione della testimonianza scritta, che pure è contemplata e rego-
lata in vario modo in tutti i principali ordinamenti europei36, ha però sùbito 
incontrato una certa resistenza da parte degli operatori del diritto. E infatti le 
vibranti critiche e le censure di illegittimità costituzionale rivolte alla versio-
ne provvisoria dell’art. 257 bis hanno indotto il legislatore a scendere a più 
miti consigli nella versione definitiva attraverso la previsione dell’accordo 
delle parti quale conditio sine qua non per l’operatività della norma. La pre-
visione, se vale a stemperare le critiche e fors’anche a porre l’art. 257 bis 
c.p.c. al riparo dalle censure di incostituzionalità giustamente rivolte al testo 
provvisorio, non risolve però i non lievi dubbi e i non pochi problemi inter-
pretativi sollevati dalla nuova disciplina.

I dubbi attengono principalmente all’assenza di immediatezza, giacché la 
testimonianza scritta pone il giudice nell’impossibilità «di mettere sulla bi-
lancia del suo libero convincimento» quelle che Mauro Cappelletti definiva 
«le molteplici, spesso illuminanti sfumature del comportamento del terzo, la 
spontaneità, l’univocità, la fermezza delle sue risposte»37. Al giudice è inol-
tre preclusa la possibilità di rivolgere al teste, nel momento stesso in cui si 
forma la prova, le domande di chiarimento o di integrazione, sovente assai 
utili per valutarne l’attendibilità38. Strettamente consequenziale è la questio-
ne dei criteri da seguire per valutare liberamente la deposizione scritta, i 
quali, con tutta evidenza, potranno soltanto parzialmente coincidere con 
quelli impiegati nell’ipotesi di assunzione orale.

La testimonianza scritta solleva problemi anche dal punto dei vista dei 
litiganti, i quali, per preferire questa forma di assunzione, devono con tutta 
evidenza avere massima fiducia nella persona del testimone, dal momento 
che l’art. 257 bis c.p.c. detta una disciplina che priva le parti della garanzia 
del contraddittorio nel momento più delicato, che è quello della formazione 

35 Cfr. A. Siracusano, in N. Picardi (a cura di), Codice di procedura civile4, II, Giuffré, Mila-
no, 2008, p. 3698; G. Ruffini, in C. Consolo–F.P. Luiso (a cura di), Codice di procedura civile 
commentato3, II, Ipsoa, Milano, 2007, p. 5879.

36 Cfr. C. Asprella, La testimonianza scritta e il tramonto dell’oralità, in Giusto proc. civ., 
2009, p. 849 ss. V., inoltre, L.P. Comoglio, Le prove civili, cit., p. 426, spec. nota 22; F. de Ste-
fano, Gli strumenti di prova e la nuova testimonianza scritta (art. 257-bis cod. proc. civ.), Milano, 
Giuffré, 2009; C. Besso, Prove atipiche e testimonianza scritta, in Giur. it., 2001, p. 1378.

37 Così M. Cappelletti, La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, I, Giuffré, Mi-
lano, 1962, p. 135.

38 In tal senso v. A. Proto Pisani, Lezioni, cit., p. 884.
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della prova. La testimonianza scritta si forma infatti privatamente e senza 
alcun controllo né del giudice né delle parti, ingenerando così il ragionevole 
sospetto che la risposta del testimone, non essendo dato sapere come, dove e 
quando sarà redatta dal medesimo testimone, possa essere inquinata da in-
fluenze esterne.

In questa situazione non bisogna essere cattivi profeti, ma avere soltanto 
una piccola dose di realismo per pronosticare che l’opzione per la testimo-
nianza scritta verrà confinata in ipotesi del tutto eccezionali e che il giudice 
e le parti preferiranno seguire la strada tradizionale e collaudata dell’assun-
zione in forma orale. Tanto più se si considera che tale modalità di assunzio-
ne potrebbe finanche ritorcersi contro lo scopo di celerità del processo e di 
alleggerimento del lavoro del giudice, per il quale è stata introdotta, nel caso 
in cui le risposte fornite dal teste si rivelassero inadeguate a fornire una ver-
sione chiara e convincente dei fatti. D’altro canto, l’eventualità, nient’affatto 
teorica, di risposte inadeguate è stata ben tenuta presente dal legislatore, il 
quale, non a caso, ha stabilito all’ultimo comma dell’art. 257 bis, c.p.c. che 
il giudice, esaminate le risposte, può «sempre» disporre che il testimone 
compaia dinanzi a sé o al giudice delegato.

Stando così le cose, nell’ottica di accelerare il processo e di alleggerire il 
lavoro del giudice, sarebbe stato preferibile, come si è autorevolmente fatto 
notare in dottrina, se il legislatore, anziché affidarsi a una modalità di assun-
zione senza controllo e che può per di più risolversi in una inutile perdita di 
tempo, avesse razionalizzato la prassi (non virtuosa, secondo alcuni, ma cer-
tamente più garantistica), diffusa in alcuni tribunali, di far raccogliere la te-
stimonianza, su accordo dei litiganti e previa autorizzazione del giudice, di-
rettamente dai difensori in contraddittorio tra loro, salva la possibilità, per 
l’ipotesi di contrasti, di rivolgersi al magistrato, chiamato in ogni caso a com-
piere la verifica finale sulle dichiarazioni rese39.

Quanto all’esame della disciplina di cui all’art. 257 bis c.p.c., la norma è 
chiarissima nel subordinare l’assunzione in forma scritta al concorso di due 
condizioni: a) l’accordo delle parti; b) la valutazione favorevole del giudice.

La prima implica un accordo che deve intercorrere tra le parti costituite e 
tradursi in un consenso espresso manifestato dai difensori con un atto scritto 
oppure oralmente in udienza (e documentato dal processo verbale). Poiché 
non sono previsti termini o preclusioni, è ragionevole ritenere che l’accordo 
si possa formare anche in un momento successivo alla formulazione delle 
richieste istruttorie e alla pronuncia del provvedimento sull’ammissibilità e 
rilevanza della prova. Nessun ostacolo sembra ravvisabile all’assunzione 
della testimonianza scritta nelle cause contumaciali, che potrebbero forse 
costituire uno dei pochi ambiti di concreta applicazione della norma.

La seconda condizione è costituita dalla valutazione favorevole del giudi-
ce. L’accordo delle parti, infatti, non vincola il giudice, il quale «può» di-

39 Cfr. F. Cipriani, Un’altra riforma «pubblicistica», in Giusto proc. civ., 2009, p. 640; G. Bale-
na, La nuova pseudo-riforma, cit., p. 788 s.
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sporre l’assunzione scritta all’esito di una verifica basata sulla natura della 
causa (il riferimento è alla materia del contendere e al carattere disponibile o 
indisponibile del diritto oggetto della lite) e di ogni altra circostanza (si pen-
si per es. al valore della causa, alla semplicità del caso e delle domande da 
rivolgere al teste, all’autorevolezza della persona del testimone o alla lonta-
nanza di quest’ultimo dal luogo in cui si svolge il processo). È del tutto evi-
dente che l’esemplificazione delle circostanze che possono giocare a favore 
o contro l’assunzione in forma scritta potrebbe continuare all’infinito a fron-
te di una formula che, risultando del tutto generica, finisce per attribuire al 
giudice un potere assolutamente discrezionale di decidere se procedere o no 
all’assunzione secondo il modello previsto dall’art. 257 bis c.p.c.

Sussistendo le due condizioni prescritte dalla norma, il giudice pronuncia 
un’ordinanza con la quale chiede al testimone di rispondere in forma scritta 
ai quesiti entro un termine perentorio fissato nella medesima ordinanza e 
dispone che la parte che ha richiesto la prova predisponga, conformemente 
agli articoli ammessi, il c.d. modello di testimonianza e lo faccia notificare al 
testimone (art. 257 bis, commi 1° e 2°, c.p.c.). La mancata risposta del testi-
mone nel termine stabilito dal giudice è sanzionata con la condanna alla stes-
sa pena pecuniaria (da cento a mille euro) prevista dall’art. 255 c.p.c. nel 
caso di mancata comparizione all’udienza.

Dall’esame della disposizione risulta evidente che l’art. 257 bis, mentre 
prevede che il giudice fissi al testimone il termine per rispondere e regola 
anche le conseguenze della mancata risposta, non fa alcun accenno alla fis-
sazione del termine per la notifica, né regola il caso in cui la parte che ha 
chiesto la prova non si curi di predisporre il modello e di farlo notificare.

Sotto il primo profilo, è ragionevole ritenere che, in mancanza di una 
previsione espressa, il quando della notifica sia rimesso alla disponibilità 
della parte interessata, che dovrà provvedervi in modo da garantire al teste un 
termine congruo per la risposta. Quanto alle conseguenze della mancata no-
tifica, la soluzione più persuasiva è quella di un’equiparazione alla mancata 
intimazione, con conseguente applicazione analogica dell’art. 104 disp. att. 
c.p.c. (che prevede la decadenza dalla prova salvo che l’altra parte non di-
chiari di essere interessata all’assunzione).

La testimonianza scritta avviene attraverso la compilazione del modulo di 
testimonianza, che la parte istante deve predisporre conformemente al mo-
dello approvato con decreto del Ministro della Giustizia e far notificare al 
teste unitamente alle istruzioni ministeriali per la compilazione40. Il contenu-
to del modello è dettagliatamente regolato dall’art. 103 bis disp. att. c.p.c., 
che contiene prescrizioni formali molto precise di cui sono destinatari sia la 

40 V. il d.m. del 17 febbraio 2010 e i relativi allegati pubblicati nella Gazzetta Uff. del 1° marzo 
2010, n. 49. Tra i primi commenti sul modello ministeriale di testimonianza scritta v. C.I. Risolo, 
Processo civile: introdotto il modello di testimonianza scritta (d.m. 1º marzo 2010, n. 49), in www.
ilquotidianogiuridico.it, e P. Porri, Testimonianza scritta. Istruzioni per l’uso: guida alla compi-
lazione del modello punto per punto (commento ai d.m. 17 febbraio 2010), in www.dirittoegiustizia.
it.
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parte istante, sia il testimone. L’inosservanza di tali prescrizioni non è previ-
sta a pena di nullità, che pertanto può essere dichiarata su eccezione di parte 
soltanto qualora il modello predisposto o le risposte rese dal testimone risul-
tassero inidonei a raggiungere lo scopo (art. 156 c.p.c.). In tal caso il giudice 
può disporre la rinnovazione dell’atto oppure, per evitare ulteriori inutili per-
dite di tempo, avvalersi del potere di assumere oralmente la prova facendo 
leva sull’art. 257 bis, ultimo comma, c.p.c.

Quanto alle risposte, la norma precisa che esse devono essere specifiche, 
separate per ciascun quesito, pertinenti a ciascuna domanda e contenere l’in-
dicazione della conoscenza diretta o indiretta dei fatti. Inoltre, ogni risposta 
deve essere sottoscritta separatamente senza lasciare spazi vuoti; la sottoscri-
zione (che l’art. 257 bis richiede anche su ciascuna delle facciate del foglio 
di testimonianza) deve essere autenticata gratuitamente da un segretario co-
munale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. Il che, se non contribuisce 
ad assicurare la genuinità della testimonianza, quanto meno vale a rendere 
certa (anche se soltanto formalmente) la provenienza della risposta dal testi-
mone che l’ha sottoscritta. Se il teste non è in grado di rispondere a qualche 
quesito deve indicarne le ragioni; ugualmente deve fare nel caso in cui sussi-
sta un motivo per astenersi a norma dell’art. 249 c.p.c.

Di ben più semplice formazione, e fors’anche di più probabile applicazio-
ne, è la testimonianza scritta avente a oggetto documenti di spesa già deposi-
tati dalle parti (scontrini, fatture, ecc.) per la quale l’art. 257 bis, comma 7°, 
c.p.c. detta un’apposita e scarna disciplina. Ferma restando la ricorrenza del-
le due condizioni dell’accordo delle parti e della valutazione favorevole del 
giudice, il legislatore prevede modalità del tutto deformalizzate. Infatti, la 
testimonianza scritta, che è ragionevole ritenere sia oggettivamente limitata 
a una dichiarazione su quanto risultante dal documento, è resa attraverso una 
semplice dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore 
della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa.

Infine, come valvola di sicurezza della nuova disciplina, l’art. 257 bis, 
ultimo comma, c.p.c. prevede che il giudice, esaminate le risposte o le di-
chiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre 
davanti a lui o davanti al giudice da lui delegato, nel qual caso la testimonian-
za scritta sortirebbe un risultato opposto rispetto al fine deflativo e accelera-
torio al quale è preordinata, risolvendosi in una inutile perdita di tempo. Que-
sta disposizione di chiusura è estremamente importante dal momento che 
consente di superare non pochi problemi, primo tra tutti quello della irrevo-
cabilità del provvedimento. Infatti, poiché il provvedimento che dispone la 
testimonianza scritta, essendo pronunciato sull’accordo delle parti, è irrevo-
cabile, nel caso di mancata risposta, si può pensare, come si è già detto più 
su, di far leva sull’art. 257 bis, ultimo comma, c.p.c. per affermare che, se il 
giudice può disporre la comparizione del testimone dinanzi a sé nel caso di 
risposte inadeguate o nient’affatto chiare, a fortiori deve poterlo fare quando 
la risposta manchi del tutto.

In ragione dei rigorosi presupposti e delle molteplici cautele con cui il 
legislatore ha circondato questa forma di testimonianza, è altamente proba-
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bile che la novità sia destinata ad avere un rilievo e un impatto davvero mini-
mi nel nostro processo.

Un’altra modifica in tema di prova testimoniale concerne l’art. 104 disp. 
att. c.p.c. che sanziona con la decadenza la mancata intimazione del testimo-
ne in assenza di giusto motivo. La novità introdotta nel 2009 pone fine a una 
questione, talora risolta in modo contrastante dalla giurisprudenza, preve-
dendo la rilevabilità d’ufficio della decadenza salvo che l’altra parte, in ap-
plicazione del principio di acquisizione processuale della prova e in linea con 
quanto già prevede l’art. 208 c.p.c. che regola in generale la decadenza 
dall’assunzione della prova, dichiari di avere interesse all’audizione.

8. Per quanto concerne l’istruttoria nel processo del lavoro, occorre parti-
re dalla premessa che nelle controversie soggette a tale rito ogni udienza, a 
partire teoricamente dalla prima, è destinata, oltre che all’assunzione di 
eventuali prove, alla discussione e, quindi, all’immediata pronuncia della 
sentenza sulle conclusioni che, salvo modifiche autorizzate dal giudice per 
gravi motivi, sono per l’attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quel-
le di cui alla memoria difensiva41. Per conseguenza, in applicazione dei prin-
cipi di eventualità, di concentrazione e di completezza delle allegazioni che 
caratterizzano tale rito, le preclusioni istruttorie sono anticipate agli atti in-
troduttivi tanto per l’attore quanto per il convenuto.

La situazione di parità tra le parti si deve a una storica pronuncia della 
Corte costituzionale42, che, nel fornire un’interpretazione costituzionalmente 
orientata degli artt. 414 e 416 c.p.c., riconobbe la sussistenza anche per l’at-
tore dell’onere, espressamente previsto soltanto per il convenuto, di indicare 
a pena di decadenza nel ricorso le richieste di prova e le produzioni docu-
mentali. Tuttavia, come si è autorevolmente osservato in dottrina, è legittimo 
dubitare che la perfetta simmetria tra l’attore e il convenuto sotto il profilo 
dell’onere di completezza delle allegazioni e delle deduzioni istruttorie cor-
rispondesse all’effettiva intenzione del legislatore del 197343. E ciò perché il 
sistema delineato dalla pronuncia della Consulta ha finito innegabilmente 
per ritorcersi contro l’attore (che il più delle volte è proprio il lavoratore, 
ossia la parte debole), il quale, infatti, dovendo “parlare” per primo e indica-
re le prove senza conoscere quali saranno le difese in fatto e in diritto dell’av-
versario, viene a trovarsi in una oggettiva situazione di svantaggio. Tanto più 
che, al fine di non incorrere in decadenze, egli è obbligato a chiedere tutte le 
prove possibili, anche quelle che, in relazione alle difese del convenuto, ri-

41 Cass. 26 febbraio 2008, n. 5026, in Foro it. Mass., 2008, c. 301; Cass. 18 giugno 2003, n. 
9791, ivi, 2003, c. 897.

42 Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 13, in Foro it., 1977, I, c. 259.
43 In tal senso v. F. Cipriani, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, in Riv. 

dir. civ., 2003, I, p. 55, nonché Id., Il processo civile nello Stato democratico, Esi, Napoli, 2006, p. 
47, spec. nota 66; G. Balena, Le preclusioni istruttorie, cit., p. 91 s.
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sulteranno del tutto superflue, appesantendo inutilmente il ricorso44. Più ra-
zionale sotto tale profilo appariva invece il sistema delineato dalla riforma 
del 1990 (successivamente rimaneggiato, come si è visto, dalla riforma del 
2005) nel quale le preclusioni istruttorie maturavano per ciascuna parte sol-
tanto dopo che l’avversario avesse svolto le sue difese e fosse stato fissato il 
thema decidendum e probandum.

Le preclusioni istruttorie di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. incontrano un 
primo temperamento nell’art. 420, comma 5°, c.p.c., che prevede l’ammis-
sione nell’udienza di discussione, oltre che dei mezzi di prova già richiesti, 
anche di quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima. Il principale 
problema sollevato dalla norma concerne la portata della formula. Secondo 
una tesi, l’impossibilità va intesa avendo riguardo unicamente alla sussisten-
za di motivi oggettivi (si pensi, per es., ai mezzi di prova giustificati dall’eser-
cizio dello ius variandi autorizzato dal giudice, dalle contestazioni del con-
venuto che non fossero ragionevolmente prevedibili dall’attore45, 
dall’intervento del terzo o dalla costituzione tardiva del contumace)46. Vice-
versa, secondo un’altra tesi, la formula va interpretata estensivamente inclu-
dendovi anche le circostanze soggettive e personali da valutarsi caso per 
caso47.

In giurisprudenza si è altresì affermato l’orientamento secondo cui l’art. 
420, comma 5°, c.p.c. non può essere letto riduttivamente, ossia soltanto con 
riferimento alle prove che le parti non abbiano potuto proporre tempestiva-
mente perché formatesi o pervenute nella loro disponibilità in un momento 
successivo alla proposizione del ricorso o della memoria difensiva (per es. 
una testimonianza emersa o conosciuta soltanto dopo il deposito degli atti 
introduttivi oppure un documento materialmente pervenuto nella disponibi-
lità della parte successivamente al verificarsi della preclusione), in quanto 
tale lettura «da un lato verrebbe a restringere l’applicazione della norma a 
casi sporadici (data la brevità del tempo di regola intercorrente fra il momen-

44 Nel senso dell’opportunità di prevedere le preclusioni istruttorie negli atti introduttivi A. Pro-
to Pisani, Lavoro (controversie individuali in materia di), in Digesto civ., X, Utet, Torino, 1993, p. 
374, secondo cui il legislatore del 1973 non merita di essere criticato perché «parte integrante del 
sistema sono non solo le preclusioni, ma anche i poteri istruttori d’ufficio – altro temperamento: – 
l’interrogatorio libero obbligatorio – fatti controversi /ammissione /nuove fonti di prova per 
l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio. – la loro esperibilità «in qualsiasi momento» (anche dopo 
il maturarsi delle preclusioni a carico delle parti) «rappresenta l’accorgimento tecnico necessario a 
garanzia delle parti in un sistema che adotta il principio di eventualità quanto all’indicazione dei 
mezzi di prova». Di opposto avviso F. Cipriani, Prefazione, cit., p. VI; Id., Il processo civile tra 
vecchie ideologie e nuovi slogan, in Riv. dir. proc., 2003, p. 455 ss.; G. Balena, Le preclusioni is-
truttorie, cit., p. 91 s.

45 V. Cass. 30 agosto 2005, n. 17513, in Foro it. Mass., 2005, c. 1274; Cass. 11 febbraio 1995, n. 
1509, in Foro it., 1995, I, 1840.

46 In tal senso G. Tarzia, Manuale del processo del lavoro5, Giuffré, Milano, 2008, p. 168. Sulle 
diverse fattispecie che possono giustificare la richiesta di nuovi mezzi di prova ex art. 420, comma 
5°, c.p.c., v. amplius C. Cecchella, Iniziativa probatoria tardiva e rimessione nei termini della 
parte nel rito del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1986, II, p. 460.

47 Cass. 5 settembre 1985, n. 4638, in Foro it. Mass., 1985, c. 862.
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to della costituzione delle parti e l’udienza di discussione); dall’altro farebbe 
gravare sulle parti l’onere di indicazione specifica nel ricorso e nella memo-
ria difensiva di tutti indistintamente i mezzi di prova – relativamente ad 
ognuno dei molteplici elementi o presupposti della domanda o dell’eccezio-
ne – anche solo ipoteticamente esperibili nel corso del giudizio, il che spin-
gerebbe le parti a dilungarsi oltre misura nei rispettivi atti difensivi, onde 
prevenire qualunque contestazione che – seppure imprevedibilmente – fosse 
mossa ex adverso, a scanso di ogni rischio di decadenza, e verrebbe nel con-
tempo ad agevolare, se non addirittura a incentivare, le contestazioni pura-
mente pretestuose e miranti a strumentalizzare, a profitto della parte più astu-
ta, i limiti invalicabili posti dalla legge all’ammissione dei mezzi di prova»48.

Secondo tale indirizzo, dunque, l’onere di articolare negli atti introduttivi 
i mezzi di prova sussiste soltanto per i presupposti di fatto relativi alle do-
mande e alle eccezioni che è ragionevole presumere verranno contestati dal-
la controparte. Pertanto, la formula dell’art. 420, comma 5°, c.p.c. va intesa 
anche con riguardo ai mezzi istruttori che le parti avrebbero potuto proporre 
prima, ma che non hanno chiesto in quanto l’interesse all’ammissione sia 
sorto successivamente, come nel caso di prove su circostanze o fatti presumi-
bilmente pacifici (perché, per es., esaminati tra le parti e rimasti non conte-
stati in sede stragiudiziale), dalla cui prova il ricorrente o il convenuto ritene-
va ragionevolmente di essere dispensato al momento del deposito del ricorso 
o della memoria difensiva.

Il principio di concentrazione processuale impone di assumere le prove 
nella stessa udienza in cui sono ammesse salvo rinvio nel caso di impossibi-
lità (art. 420, commi 5° e 6°, c.p.c.). Al riguardo sorge il problema di stabili-
re se, al fine di dare concreta attuazione a quel principio, le parti abbiano 
soltanto l’onere di articolare negli atti introduttivi tutti i mezzi di prova rite-
nuti rilevanti o viceversa debbano pure attivarsi per renderne possibile l’espe-
rimento nell’udienza in cui verranno ammessi.

La questione si è posta in concreto con riferimento alla sussistenza o no 
per le parti dell’onere di provvedere, a pena di decadenza, all’intimazione dei 
testimoni ancor prima di conoscere se la testimonianza sarà ammessa dal 
giudice. La soluzione negativa ha trovato accoglimento in una pronuncia del-
la S.C., che, sul rilievo dell’irragionevolezza dell’opposta interpretazione 
giurisprudenziale (che tra l’altro imporrebbe «alla parte di tenere un compor-
tamento allo scopo effettivo di evitare un rischio, quello di decadenza dalla 
prova, e non di esercitare un diritto, quello di vederla assumere»), ha affer-
mato che la possibilità di assunzione nella prima udienza o in quella imme-
diatamente successiva va riconosciuta soltanto nel caso in cui il testimone da 
interrogare sia presente; in sua assenza, invece, la parte non può essere di-
chiarata decaduta dalla prova per non aver provveduto a citarlo per l’udienza, 
giacché l’art. 250 c.p.c. consente l’intimazione a comparire soltanto dei testi-

48 Così Cass. 11 febbraio 1995, n. 1509, in Foro it., 1995, I, c. 1840. In senso conforme Cass. 21 
agosto 2006, n. 18206, id. Mass., 2006, c. 1486. 
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moni ammessi dal giudice. Ne deriva che l’assenza del testimone rientrereb-
be tra le ipotesi di impossibilità di assunzione immediata, implicando unica-
mente un rinvio ad altra udienza per la prosecuzione della prova49.

La decisione della S.C., che aveva trovato ampi e giustificati consensi in 
dottrina, è stata però sconfessata da una recente pronuncia con la quale la 
Cassazione, nel mutare nuovamente avviso e nel far proprio il precedente 
orientamento50, ha sostenuto che l’onere di intimazione deriva direttamente 
dal comma 5° dell’art. 420 c.p.c., in quanto funzionale a rendere possibile 
l’assunzione della prova nella stessa udienza fissata per la discussione51. Sic-
ché, a prescindere da un formale provvedimento di ammissione della prova, 
la parte interessata deve provvedere a citare il testimone per l’udienza di di-
scussione fissata ex art. 415 c.p.c. o per quella successiva, con la conseguen-
za che, nel caso di mancata comparizione del teste, il giudice può anche 
d’ufficio dichiararla decaduta dalla prova.

9. Un ulteriore temperamento alle rigide preclusioni probatorie previste 
negli atti introduttivi è costituito dai poteri istruttori officiosi, che nel rito del 
lavoro, diversamente dal processo ordinario, sono estesi a «ogni mezzo di 
prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile»52, con le sole eccezio-
ni rappresentate dal giuramento decisorio e dall’accesso sul luogo di lavoro 
(che è espressamente subordinato all’istanza di parte anche se un po’ inspie-
gabilmente, posto che l’ispezione di luoghi è, sia pure nei limiti dell’indi-
spensabilità, tra le prove disponibili d’ufficio ex art. 118 c.p.c.).

49 Cass. 16 aprile 1997, n. 3275, in Foro it., 1997, I, c. 2504, con nota adesiva di V. Farnararo. 
V., inoltre, F.P. Luiso, Un opportuno ripensamento della Suprema Corte, in Giust. civ., 1997, II, p. 
1795; F. Centofanti, Intimazione dei testimoni nel rito del lavoro e correlata decadenza dalla 
prova in prima udienza: la Cassazione innova nella continuità, in Mass. giur. lav., 1997, IV, c. 658; 
L. Negrini, Una soluzione ragionevole per il procedimento di assunzione della prova testimoniale 
nel rito del lavoro, in Nuova giur. civ., 1998, I, p. 245.

50 V. Cass. 7 giugno 1995, n. 6368, Foro it. Mass., 1995, c. 750; Cass. 29 aprile 1994, n. 4161, 
ivi, 1994, c. 372 s.; Cass. 27 ottobre 1990, n. 10385, ivi, 1990, c. 1157; Cass. 7 gennaio 1988, n. 3, 
ivi, 1988, c. 2; Cass. 13 aprile 1987, n. 3681, in Giust. civ., 1988, I, p. 229; Cass. 11 febbraio 1987, 
n. 1498, Foro it. Mass., 1987, c. 252; Cass. 14 febbraio 1984, n. 1133, ivi, 1984, c. 222; Cass. 12 
aprile 1983, n. 2586, in Giust. civ., 1984, I, p. 3406. Su tale orientamento v. i rilievi critici di F.P. 
Luiso, Il processo del lavoro, Utet, Torino, 1992, p. 204 ss.; Id., Intorno all’obbligo delle parti di 
far intimare i testimoni per la prima udienza nel rito del lavoro, in Giust. civ., 1988, I, p. 237, il 
quale osserva che l’orientamento della S.C. non soltanto sarebbe in contrasto con l’art. 250 c.p.c., 
ma nella pratica per un verso obbligherebbe la parte a svolgere a un’inutile e costosa attività e per 
l’altro costringerebbe i testimoni a tenersi a disposizione» dell’autorità giudiziaria «per il caso che 
a quest’ultima piaccia ascoltarli».

51 Cass. 8 aprile 2008, n. 9136, in Foro it. Mass., 2008, c. 562.
52 Cfr. A. Proto Pisani, Lavoro, cit., p. 374, secondo cui il potere previsto dall’art. 421, comma 

2°, c.p.c. trova giustificazione, per un verso, nell’esigenza di perseguire la verità materiale in ra-
gione del carattere normalmente indisponibile o semidisponibile delle situazioni dedotte; per 
l’altro, nell’intento di avvantaggiare la parte socialmente ed economicamente più debole supplendo 
alle (eventuali) deficienze nella sua difesa tecnica; per l’altro verso ancora, nel diverso ruolo che 
nelle controversie di lavoro ha il fatto, la cui conoscenza è spesso necessaria per l’individuazione 
della regola di giudizio alla cui stregua risolvere la controversia.
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L’art. 421, comma 2°, c.p.c. appare del tutto carente nell’indicazione del-
le finalità, dei presupposti e dei criteri che devono orientare il giudice del 
lavoro nel concreto esercizio del potere di disporre d’ufficio le prove, solle-
vando così il non lieve problema dei limiti di tale potere53. Non è perciò un 
caso se la questione è non da oggi al centro di un vivace dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale che ruota intorno alla ricerca di un difficile equilibrio tra 
l’iniziativa istruttoria ex officio e la necessità di evitare che, in un sistema 
fondato sull’onere della prova, tale iniziativa si traduca in un intervento arbi-
trario a vantaggio della parte che, senza il sussidio del giudice, avrebbe perso 
la causa per non aver fornito una prova sufficiente dei fatti pur essendone 
onerata ex art. 2697 c.c.

In ordine a tale questione va innanzitutto osservato che vi è un sostanzia-
le (e fors’anche scontato) accordo nel ritenere che il potere istruttorio ex 421, 
comma 2°, c.p.c. sia delimitato dall’onere di allegazione dei fatti e dal divie-
to di utilizzazione del sapere privato. Pertanto, il giudice del lavoro può de-
sumere eventuali elementi di indagine su cui indirizzare l’esercizio dei suoi 
poteri soltanto dai fatti allegati dalle parti, dalle fonti di prova ritualmente 
introdotte nel processo e acquisite agli atti e, più in generale, dal materiale 
probatorio raccolto (allegazioni contenute negli atti introduttivi, affermazio-
ni contenute nei capitoli di prova, dichiarazioni rese personalmente dalle par-
ti in sede di interrogatorio formale o non formale, deposizioni dei testimoni).

Ma, al di fuori di questo punto fermo, sui limiti all’esercizio dei poteri 
istruttori ci sono ben poche certezze, come risulta evidente dagli oscillanti 
orientamenti della Cassazione.

Un primo aspetto particolarmente controverso riguarda la natura discre-
zionale o lato sensu vincolata dei poteri di cui all’art. 421, comma 2°, c.p.c. 
Nel 2004, per comporre il contrasto alimentato dalle pronunce che, capovol-
gendo l’indirizzo tradizionale, avevano negato il carattere totalmente discre-
zionale e insindacabile dei poteri istruttori officiosi, sono scese in campo le 
Sezioni Unite, che hanno non soltanto precisato quando il giudice può eser-
citare quei poteri, ma anche riconosciuto l’esistenza dell’obbligo di motiva-
zione.

Sotto il primo profilo, le S.U. hanno affermato che per l’esercizio dei 
poteri istruttori officiosi è necessario da un lato che le risultanze di causa 
offrano significativi dati di indagine e dall’altro che le prove già acquisite 
siano reputate dal giudice insufficienti. Ricorrendo tali condizioni, il giudice 
del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola for-
male di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere–dovere di 
provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale raccolto e ido-

53 Il che solleva perplessità sotto il profilo della garanzia del giusto processo «regolato dalla 
legge» di cui all’art. 111, comma 1°, Cost. In tal senso, v. G. Balena, Istituzioni, cit., II, p. 66, nota 
4.
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nei a superare l’incertezza, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni 
o decadenze in danno delle parti54.

Quanto all’obbligo di motivazione, la massima assise della Cassazione ha 
sostenuto che, anche a volerne riconoscere il carattere discrezionale, i poteri 
istruttori del giudice del lavoro, essendo diretti a contemperare il principio 
dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, non possono mai 
essere esercitati in modo arbitrario, con la conseguenza che «il giudice – in 
ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all’art. 
111, comma 1°, Cost. sul “giusto processo regolato dalla legge” – deve espli-
citare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, 
nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene, invece, di non 
farvi ricorso». Ne deriva che il provvedimento del giudice può essere sotto-
posto al sindacato di legittimità «per violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., 
qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nel disattendere 
la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se 
esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione 
della controversia», nonché «per violazione del n. 3 dell’art. 360, c.p.c., nel 
caso cui il giudice del lavoro abbia esercitato i poteri istruttori sulla base del 
proprio sapere privato, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non 
acquisiti al processo in modo rituale, che non siano cioè emersi nel processo 
nel contraddittorio delle parti come avviene, ad esempio, in sede di interro-
gatorio libero delle parti stesse»55.

La pronuncia delle Sezioni Unite, però, non fa affatto posto la parola fine 
al problema, in quanto, successivamente ad essa, non sono mancate decisioni 
che vanno in tutt’altra direzione, tanto sotto il profilo della natura assoluta-
mente discrezionale dei poteri istruttori d’ufficio, quanto sotto quello della 
sussistenza del dovere del giudice di motivare. Più precisamente, mentre al-
cune sentenze si sono attenute ai principi enunciati dalle Sezioni Unite56, al-
tre li hanno completamente disattesi, ritornando a sostenere la natura del 
tutto discrezionale di quel potere, l’insussistenza dell’obbligo di motivazione 
e l’esclusione di ogni possibilità di sindacato in sede di legittimità57.

54 Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, cit.; Cass. 14 agosto 2008, n. 21671, Informazione 
prev., 2008, p. 1020; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22305, in Foro it. Mass., 2007, c. 1747. V., inoltre, 
Cass. 6 luglio 2000, n. 9034, in Riv. giur. lav., 2001, II, p. 637.

55 Così, in motivazione, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, cit. 
56 Cass. 10 dicembre 2008, n. 29006, in Foro it. Mass., 2008, c. 1684; Cass. 24 ottobre 2007, n. 

22305, ivi, 2007, c. 1747; Cass. 2 marzo 2006, n. 4611, ivi, 2006, c. 971. L’incensurabilità in Cas-
sazione nel caso in cui la parte non abbia investito il giudice di una specifica richiesta in tal senso, 
indicando anche i relativi mezzi istruttori è invece sostenuta da Cass. 12 marzo 2009, n. 6023, ivi, 
2009, c. 344.

57 V. Cass. 4 maggio 2009, n. 10239, in Foro it. Mass., 2009, c. 626; Cass. 9 gennaio 2007, n. 
209, ivi, 2007, c. 19, secondo cui nel rito del lavoro, l’acquisizione di nuovi documenti o 
l’ammissione di nuove prove da parte del giudice d’appello rientra tra i poteri discrezionali allo 
stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c. e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità 
anche quando manchi un’espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo 
istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato.
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L’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, a fronte della chiara lettera 
dell’art. 421 c.p.c., che discorre, come si è detto, di poteri esperibili in «qual-
siasi momento», non è assoggettato – come del resto hanno chiarito anche le 
S.U. nella pronuncia surrichiamata – a limiti temporali58, talché il verificarsi 
delle decadenze o preclusioni a danno delle parti è ritenuto del tutto irrilevan-
te59. Tuttavia, a salvaguardia del principio di imparzialità e terzietà del giudi-
ce, la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che i poteri di cui all’art. 
421, comma 2°, c.p.c. non devono essere utilizzati per sopperire alle carenze 
probatorie delle parti (quali, per esempio, quelle consistenti nella mancata 
indicazione nel ricorso introduttivo di alcuni capitoli di prova testimoniale), 
in quanto il giudice non deve svolgere una funzione sostitutiva degli oneri 
delle parti medesime60. E ciò tanto nel giudizio di primo grado, quanto in 
quello d’appello, dove, peraltro, il problema non sempre è stato risolto in 
modo univoco. Infatti, alla tesi secondo cui la possibilità di acquisire una 
prova che il collegio ritenga indispensabile va esclusa quando si tratti di mez-
zi istruttori per i quali la parte è incorsa in decadenze61, si contrappone quel-
la più recente che considera le preclusioni derivanti dagli artt. 414 e 416 
c.p.c. superabili attraverso l’ammissione ex officio dei mezzi di prova, che, 
ancorché non indicati tempestivamente dalle parti, siano ritenuti rilevanti ed 
indispensabili ai fini della decisione62. Ne deriva la difficoltà di conciliare 
l’esigenza di non agevolare la parte che sia incorsa in preclusioni e decaden-
ze con la possibilità per il giudice di avvalersi del potere ufficioso in qualsia-
si momento del processo.

58 In tal senso v. A. Proto Pisani, Lavoro, cit., p. 375. In giurisprudenza v., ex plurimis, Cass. 
15 marzo 2004, n. 5152, Foro it. Mass., 2004, c. 361; Cass. 29 agosto 2003, n. 12666, ivi, 2003, c. 
1230; Cass. 23 maggio 2003, n. 8220, ivi, c. 747 s.

59 Di diverso avviso G. Fabbrini, Diritto processuale del lavoro, Franco Angeli, Milano, 1975, 
p. 151 ss., secondo il quale i poteri istruttori ufficiosi non sarebbero esercitabili quando la fonte di 
prova emerga unicamente da una indicazione della parte a danno della quale sia maturata la preclu-
sione. V., inoltre, L. Montesano–R. Vaccarella, Manuale di diritto processuale del lavoro3, Jo-
vene, Napoli, 1996, p. 192, con riferimento alla sola ipotesi in cui i poteri istruttori d’ufficio siano 
impiegati per «supplire alla totale carenza di deduzioni probatorie»; F.P. Luiso, Il processo del 
lavoro, cit., p. 192 ss.; A. Ronco, Prove nuove nel processo del lavoro: alla limitazione dei poteri 
ufficiosi del giudice in appello si accompagna l’ampliamento delle facoltà delle parti in primo 
grado, in Giur. it., 1996, I, 1, c. 133; C. Vellani, La collaborazione tra il giudice e le parti nel 
processo del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, p. 79. 

60 V. Cass. 21 maggio 2009, n. 11847, in Foro it. Mass., 2009, c. 681. Nello stesso senso Cass. 8 
agosto 2002, n. 12002, ivi, 2002, c. 916.

61 Cfr. Cass. 3 novembre 2003, n. 16445, in Arch. civ., 2004, p. 476; Cass. 6 marzo 2003, n. 3380, 
in Riv. it. dir. lav., 2003, II, p. 673, con nota di M. Cattani, Sulla produzione di documenti in ap-
pello; Cass. 9 gennaio 2003, n. 136, in Foro it. Mass., 2003, c. 19; Cass. 11 marzo 2002, n. 3505, 
ivi, 2002, c. 364; Cass. 8 marzo 2001, n. 3355, ivi, 2001, c. 269; Cass. 16 maggio 2000, n. 6342, ivi, 
2000, c. 598; Cass. 11 febbraio 1995, n. 1509, in Mass. giur. lav., 1995, p. 97, con nota di F. Cen-
tofanti, Preclusioni istruttorie nel rito del lavoro e loro limiti: due profili applicativi.

62 In tal senso, v. Cass. 2 febbraio 2009, n. 2577, in Foro it. Mass., 2009, c. 131, nonché Cass. 13 
marzo 2009, n. 6188, ibid., c. 355; Cass. 25 giugno del 2007, n. 14696, ivi, 2007, c. 1183; Cass. 21 
dicembre 2006, n 27286, in Notiziario giurisprudenza lav., 2007, p. 250; Cass. 9 novembre 2006, 
n. 23882, in Giust. civ., 2007, I, p. 388; Cass. 22 maggio 2006, n. 11922, in Foro it. Mass., 2006, c. 
944.
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Infine, si pone il problema di chiarire in quale misura l’esercizio dei po-
teri di cui all’art. 421, comma 2°, c.p.c. possa oltrepassare, come prevede la 
norma, i limiti del codice civile. Su tale questione si è giunti in dottrina e in 
giurisprudenza ad approdi sufficientemente stabili e sicuri. Vi è infatti gene-
rale consenso nel ritenere che la formula dell’art. 421 c.p.c. non comporti 
alcuna apertura alle prove atipiche (vale a dire non espressamente previste 
dalla legge, le quali potranno essere utilizzate nel rito del lavoro, non diver-
samente dal processo ordinario, come meri indizi o argomenti di prova)63, né 
a quelle illegittime (ossia acquisite in violazione delle norme sui modi e sui 
termini per la loro deduzione e assunzione previsti dal c.p.c.). La formula va 
invece intesa unicamente con riferimento ai limiti oggettivi di ammissibilità 
della prova testimoniale di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c.64, che il giu-
dice può derogare, unitamente a quelli costituiti dal divieto per le parti di 
provare per testimoni la simulazione del contratto (art. 1417 c.c.)65 e di am-
mettere le presunzioni nei casi in cui la legge esclude la testimonianza (art. 
2729 c.c.)66. Secondo la costante giurisprudenza della S.C., non sono invece 
superabili dal giudice i limiti stabiliti dalle norme che per alcuni contratti 
prevedono determinati requisiti di forma ad substantiam o ad probationem67.

Strettamente consequenziale all’ammissione d’ufficio di una prova è il 
diritto delle parti di contraddirvi e di chiedere i mezzi istruttori che si renda-
no necessari in relazione a quelli disposti d’ufficio. A tal fine, l’art. 421, 
comma 2°, c.p.c. rinvia al comma 6° dell’art. 420 c.p.c., secondo cui la prova 
va di regola assunta immediatamente salvo che ciò non sia possibile (si pen-
si, per es., all’assenza del soggetto che deve fornire la prova, all’ipotesi in cui 
sia necessaria l’attività delle associazioni sindacali, oppure a una prova da 
raccogliere fuori dell’ufficio giudiziario), nel qual caso il giudice fissa un’al-
tra udienza nel termine (soltanto teorico) di dieci giorni con possibilità per le 
parti di depositare cinque giorni prima note difensive. Nelle suddette note le 
parti, oltre a censurare l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi istruttori offi-
ciosi al fine di ottenerne la revoca, possono richiedere le prove che si rendano 
necessarie in conseguenza di quelle disposte d’ufficio, anche derogando ai 
limiti previsti dal codice civile. La deroga, infatti, sebbene prevista espressa-

63 Cfr. G. Tarzia, Manuale, cit., p. 168; F.P. Luiso, Il processo del lavoro, cit., p. 191.
64 G. Tarzia, Manuale, cit., p. 169; F. De Stefano, L’istruzione della causa nel nuovo processo 

civile, Cedam, Padova, 1999, p. 200; C. Cecchella, I poteri di iniziativa probatoria del giudice del 
lavoro, in Giust. civ., 1985, II, p. 86. In giurisprudenza v. Cass. 25 agosto 2005, n. 17333, in Lavoro 
giur., 2006, p. 472, con nota di G. Guarnieri, Prova testimoniale inammissibile e «doveri» istrut-
tori del giudice del lavoro; Cass. 21 maggio 2002, n. 7465, in Notiziario giurisprudenza lav., 2002, 
p. 720; Cass. 3 giugno 1997, n. 4935, in Foro it. Mass., 1997, c. 473; Cass. 28 dicembre 1996 n. 
11540, ivi, 1996, c. 1031. 

65 V. Cass. 15 aprile 2009, n. 8928, in Foro it., 2009, I, c. 2362; Cass. 13 aprile 2006, n. 8678, in 
Notiziario giurisprudenza lav., 2006, p. 445; Cass. 26 giugno 2004, n. 11926, in Foro it. Mass., 
2004, c. 893.

66 Cass. 16 giugno 1995, n. 6828, in Foro it. Mass., 1995, c. 796.
67 In tal senso v. Cass. 25 agosto 2005, n. 17333, in Lavoro giur., 2006, p. 472; Cass. 28 dicem-

bre 1996 n. 11540, Foro it Mass., 1996, c. 1031; Cass. 12 gennaio 1988, n. 117, in Notiziario giuris-
prudenza lav., 1988, p. 582.
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mente soltanto con riferimento ai poteri istruttori d’ufficio, va ritenuta ope-
rante, per ragioni di coerenza sistematica e per garantire il diritto di difesa, 
anche in relazione alle prove richieste dalle parti per contrastare quelle di-
sposte d’ufficio che abbiano oltrepassato quei limiti.

10. Quanto invece all’istruzione probatoria nel secondo grado di giudizio, 
la disciplina che vieta le nuove deduzioni istruttorie su iniziativa di parte nel 
processo ordinario è stata mutuata proprio dal processo del lavoro, sicché tra 
i due riti non sono ravvisabili particolari differenze. L’unica diversità di rilie-
vo riguarda i poteri istruttori officiosi che il giudice del lavoro può esercitare 
in via generalizzata anche in appello con il solo limite della loro indispensa-
bilità.

Nell’appello del processo del lavoro, quindi, la possibilità che siano am-
messe nuove prove è più ampia in ragione del potere attribuito al giudice di 
disporne d’ufficio l’ammissione a prescindere dalle preclusioni e decadenze 
maturate a danno delle parti. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza più recen-
te è dell’avviso che la decadenza in cui la parte sia incorsa può essere supe-
rata attraverso l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi nel caso in cui il giu-
dice, sulla base del suo potere discrezionale, ritenga i mezzi di prova non 
tempestivamente dedotti rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione68.

È anche vero però che, se oggi si raffrontano gli artt. 345 e 437 c.p.c., una 
differenza è altresì riscontrabile nella circostanza che l’art. 345 c.p.c. preve-
de il divieto di nuovi documenti, che non è invece contemplato dall’art. 437 
c.p.c. Come si è detto, infatti, la riforma del 2009 ha inciso sulle preclusioni 
istruttorie soltanto attraverso la modifica dell’art. 345 c.p.c., prevedendo 
espressamente, sulla scia del principio enunciato dalle S.U.69, il divieto di 
nuovi documenti, salva la valutazione di indispensabilità del collegio ovvero 
la dimostrazione della parte di non aver potuto produrli per causa ad essa non 
imputabile. Sicché, alla luce della diversa formulazione delle due norme, si 
potrebbe essere indotti a ritenere che il regime dei nuovi documenti nei due 
riti non sia più lo stesso, anche perché, se il divieto di nuovi documenti fosse 
stato deducibile in via interpretativa e senza bisogno di una previsione espres-
sa, non si comprenderebbe perché nel 2009 il legislatore avrebbe avvertito la 
necessità di modificare l’art. 345 c.p.c. L’argomento non è dei più stringenti, 
ma neppure può essere sottovalutato, anche se con l’aria che tira appare de-
stinato ad avere poca fortuna.

Con riferimento alla riforma dell’art. 345 c.p.c., va però osservato che il 
legislatore, consacrando quel divieto in un testo di legge, non ha tenuto in 
alcun conto le critiche che la più autorevole dottrina aveva mosso alla deci-

68 Cass. 13 marzo 2009, n. 1388, in Foro it. Mass., 2009, c. 355; Cass. 2 febbraio 2009, ibid., c. 
131.

69 Cass., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8203, cit.
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sione delle Sezioni Unite70, sulla base del rilievo che l’inammissibilità dei 
nuovi documenti in appello, oltre a essere in contrasto con fondamentali esi-
genze di giustizia della decisione, non era giustificabile neppure sotto il pro-
filo della maggiore celerità del processo, perché, anzi, proprio in processi 
rapidi per definizione come quello cautelare, i nuovi documenti erano (e 
sono) liberamente producibili nel secondo grado di giudizio71.

Va tuttavia rilevato che il divieto di cui al nuovo art. 345 c.p.c. appare 
destinato ad avere un’incidenza piuttosto ridotta. Infatti, la disposizione su-
bordina l’inammissibilità dei nuovi documenti alla condizione che il collegio 
non li ritenga indispensabili ai fini della decisione; per conseguenza, quel 
divieto non può comunque valere ad impedire alle parti di allegare con gli 
atti introduttivi del giudizio d’appello il nuovo documento sul presupposto 
della sua idoneità a ribaltare (o confermare) gli esiti del precedente giudizio. 
Spetterà al giudice d’appello valutarne la decisività ed è ragionevole ritenere 
che questi, una volta esaminato il documento nuovo, lo ammetterà se lo ritie-
ne utile o non ne terrà conto nel caso di irrilevanza.

Così stando le cose, è del tutto evidente che, ad onta del divieto, alle par-
ti in appello non è affatto precluso produrre nuovi documenti, che dovranno 
pur sempre essere esaminati dal giudice per poterne valutare l’indispensabi-
lità o no, dandone conto in motivazione. Pertanto, il divieto di nuovi docu-
menti, se appare grave sul piano dei principi, perché fa dipendere da una 
concessione del giudice quel che dovrebbe essere un diritto delle parti, non 
lo è invece sul piano concreto, non potendosi dubitare che i nuovi documen-
ti, se idonei a consentire un accertamento quanto più possibile vicino al vero 
dei fatti, troveranno ingresso anche in appello.

Invero, la deducibilità dei nuovi documenti nel secondo grado di giudizio 
sembra costituire un problema soltanto per la S.C., arroccata dal 2005 su 
posizioni restrittive difficilmente giustificabili. Al riguardo, è forse il caso di 
notare che in più di un’occasione (ma ci si può sbilanciare col dire nella 
maggior parte dei casi) la Corte ha accolto il ricorso cassando con rinvio la 
sentenza del giudice d’appello per aver deciso sulla base di un documento 
prodotto tardivamente rispetto al quale per la S.C. non erano ravvisabili i 
presupposti per derogare al divieto72. Sembra perciò che il cammino dei nuo-
vi documenti in appello incontri un intralcio più nel rigore della Cassazione 
nell’interpretarne il divieto (anche a costo di allungare i processi cassando 
con rinvio), che non nei giudici d’appello, i quali, viceversa, non sembrano 
avere difficoltà ad ammettere i documenti ritenuti utili anche se non tempe-
stivamente prodotti (nel processo del lavoro anche attraverso l’esercizio dei 

70 V. spec. A. Proto Pisani, Nuove prove in appello, cit., p. 1699; G. Monteleone, Preclusioni 
e giusto processo, cit., p. 36 ss.; G. Balena, Le preclusioni istruttorie, cit., p. 104 ss.

71 Cfr. G. Balena, La nuova pseudo-riforma, cit., p. 788 s.
72 V. Cass. 9 marzo 2009, n. 5642, in Foro it., 2009, I, c. 2093, con nota di G. Massetani, Prove 

indispensabili e prove necessarie: i poteri del giudice; Cass. 25 giugno 2007, n. 14696, ivi, 2007, c. 
1183; Cass. 21 dicembre 2006, n. 27286, in Notiziario giurisprudenza lav., 2007, p. 250; Cass. 22 
maggio 2006, n. 11922, in Foro it. Mass., 2006, c. 944.
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poteri officiosi di cui all’art. 437, comma 2°, c.p.c.). E ciò a riprova del fatto 
che la giustizia della decisione rappresenta pur sempre un valore superiore 
rispetto all’osservanza delle preclusioni istruttorie, le quali, se non applicate 
cum grano salis, possono con tutta evidenza costituire il maggior ostacolo ad 
un accertamento veritiero dei fatti, che è (e dovrebbe) rimanere il principale 
scopo dell’istruzione probatoria.





AnGelicA riccArdi

L’ALEATORIA ALEATORIETà  
DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE  

IN PARTECIPAZIONE CON ESCLUSIVO 
APPORTO DI LAVORO

sommario: 1. Premessa. – 2. L’attenuazione dell’aleatorietà in via diretta. – 3. L’at-
tenuazione dell’aleatorietà in via mediata.

1. La diffusione di rapporti di associazione in partecipazione con conferi-
mento di prestazioni lavorative che si sta registrando negli ultimi anni, più 
che verso l’auspicata «nuova civiltà del lavoro» che attraverso l’elevazione 
del grado economico e sociale del lavoro avrebbe dovuto «schiudere irrevo-
cabilmente la porta a futuri, ma non lontani e sempre più vasti rapporti asso-
ciativi fra imprenditori e prestatori di lavoro»1, si muove spesso verso la 
“nuova barbarie giuridica” dell’approvvigionamento di forza lavoro al di 
fuori dell’apparato di tutele predisposto dall’ordinamento.

Il discessus per aggirare la normativa posta a protezione del lavoro subor-
dinato è quanto mai commodus: l’associazione in partecipazione trova la sua 
disciplina specifica in una manciata di norme del codice civile che fanno di 
questa tipologia contrattuale una “zona franca” per l’elusione dei vincoli 
connessi allo status di prestatore di lavoro2, integrando a volte un vero e 
proprio negozio in frode alla legge3.

1 Secondo le ottimistiche previsioni di G. M. Brunetti, Associazione in partecipazione e rap-
porto di lavoro subordinato, in Riv. soc., 1958, p. 575.

2 G. Leone, L’associazione in partecipazione, in Lavoro e diritti (a cura di P. Curzio), Cacuc-
ci, Bari, 2006, p. 513; A. Allamprese, Sulla distinzione tra contratto di associazione in partecipa-
zione con apporto di prestazione di lavoro e contratto di lavoro subordinato, in Riv. giur. lav., 2000, 
I, pp. 711 ss.; ma per questa constatazione – nihil sub sole novi – già G. De Semo, Contratto di 
lavoro e associazione in partecipazione, in Dir. lav., 1958, II, p. 284.

3 U. Carabelli, Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di 
lavoro e post-tayolrismo, in Dir. lav. rel. ind., 2004, 1, p. 88, che afferma la necessità, per evitare 
questi fenomeni, di «tenere rigorosamente conto del rapporto tra fine produttivo dell’associante e 
competenze professionali richieste all’associato».

 Possono tuttavia darsi ipotesi nelle quali all’esclusione del lavoro subordinato possa avere inte-
resse lo stesso lavoratore (L. Spagnuolo Vigorita, L’associazione: una nuova frontiera del lavoro 
subordinato?, in Mass. giur. lav., 1988, pp. 423 ss.).
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Per una sorta di eterogenesi dei fini, uno schema contrattuale squisita-
mente commerciale, per il quale nella previgente disciplina codicistica non 
era nemmeno prevista la conferibilità di prestazioni lavorative4, trova un ine-
dito sviluppo quale mezzo di provvista di lavoro.

Il contratto di associazione in partecipazione, di per sé caratterizzato da 
una indubbia “nebulosità” che fa sì che a tutt’oggi ancora si discuta del suo 
inquadramento giuridico5, diventa ancora meno perspicuo per l’uso distorto 
che se ne fa quale equivalente funzionale del contratto di lavoro subordinato6.

4 Il codice di commercio del 1882 prevedeva infatti che potesse aversi apporto esclusivamente 
di cose trasferibili in proprietà (art. 236, comma 1) e dunque escludeva dal novero dei conferimen-
ti le prestazioni lavorative.

 Il codice civile vigente, nella definizione dell’associazione in partecipazione, non contiene inve-
ce alcuna «prescrizione delimitativa in ordine all’oggetto dell’apporto» (L. Spagnuolo Vigorita, 
Lavoro subordinato e associazione in partecipazione. Contributo alla qualificazione dei contratti, 
in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 374; riprendendo un’osservazione di G. E. Colombo, Associazione in 
partecipazione, cointeressenza, contratto di lavoro subordinato, in Riv. dir. comm., 1962, II, p. 
335), e l’ammissibilità di prestazione di opere, anche in regime di subordinazione, quale oggetto del 
conferimento, è sostenuta da tempo dalla dottrina assolutamente dominante: v. G. Ferri, Associa-
zione in partecipazione (voce), in Noviss. Dig. it., Utet, Torino, 1958, vol. I2, p. 1435, sull’obbliga-
zione dell’associato «alla prestazione della sua attività, naturalmente sotto la direzione dell’asso-
ciante»; G. M. Brunetti, Associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato, cit., p. 
579, secondo il quale, essendo l’associante il dominus dell’impresa, l’associato non potrà effettuare 
le sue prestazioni di lavoro se non «alle dipendenze e sotto la direzione dell’associante»; P. Guer-
ra, Criteri di distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, in Mass. giur. lav., 1952, p. 
75, che afferma espressamente che «la presenza dell’elemento subordinazione non possa di per sé 
escludere la sussistenza di un rapporto sociale».

La conferibilità di lavoro costituisce oramai un acquis giurisprudenziale, v., tra le pronunce più 
risalenti, Cass., 18 maggio 1956, n. 1466, in Giust. civ., 1956, I, p. 1383; Cass., 22 ottobre 1957, n. 
4047, in Rep. giust. civ., 1957, voce Associazione in partecipazione, n. 1; Cass., 2 novembre 1959, 
in Giur. it., 1960, I, p. 796; Cass., 21 luglio 1960, n. 2039, in Giust. civ., 1961, I, p. 88.

5 Il riferimento è, intuitivamente, al dibattito sulla natura associativa o di scambio della tipologia 
in questione.

A fronte di alcuni dati che militano a favore della natura associativa del contratto di associazione in 
partecipazione, quali la comunanza del risultato economico cui il contratto è diretto (G. Ferri, Asso-
ciazione in partecipazione (voce), cit., pp. 1435 ss.) e la qualificazione dello stesso «sul piano causale 
dall’esercizio in comune di un’attività economica» in vista di un «interesse comune» ad associato e 
associante (E. Ghera, Diritto del lavoro16, Cacucci, Bari, 2006, pp. 57, 58; nello stesso senso F. Fer-
rara jr. e F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 219 ss.; G. De Semo, 
Contratto di lavoro e associazione in partecipazione, cit., p. 284), elementi diversi depongono per la 
sua ascrizione alla species dei contratti di scambio, quali la definizione espressa negli artt. 2549 e 2554 
c.c. dell’apporto quale “corrispettivo” della partecipazione (R. Corrado, La nozione unitaria del 
contratto di lavoro, Utet, Torino, 1956, p. 210) e l’assenza nell’assetto negoziale de quo di una «qual-
siasi influenza sulla gestione» dell’associato (G. E. Colombo, Associazione in partecipazione, coin-
teressenza, contratto di lavoro subordinato, cit., p. 332). La nebulosità dell’istituto in questione è tale, 
peraltro, da far circondare di “cautele” le definizioni proposte, per cui si riconosce dagli stessi teoriz-
zatori della ricostruzione come contratto associativo, che, sebbene la sostanza giuridica dell’associa-
zione in partecipazione sia quella dei contratti associativi, «la struttura è quella propria dei contratti di 
scambio» (G. Ferri, Associazione in partecipazione (voce), in Dig. Disc. Priv. – Sez. Comm., Utet, 
Torino, 1987, vol. I, p. 509), o, sullo schieramento opposto, che a differenza dei comuni contratti di 
scambio, associante e associato «mirano a un fine economicamente comune: la produzione di utili da 
dividere» (G. De Ferra, Associazione in partecipazione. I) Diritto commerciale (voce), in Enc. giur. 
Treccani, Treccani, Roma, 1988, vol. III, p. 1).

6 Una sistematica riflessione sull’alternativa tra contratto di lavoro subordinato e altri contratti 
(tra i quali l’associazione in partecipazione) e sui costi e vantaggi relativi nell’organizzazione del 
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Punto di precipitazione pratica di tale scarsa perspicuità è la distorsione 
del requisito dell’aleatorietà, tipico di questo schema negoziale, che si regi-
stra quando l’associato conferisca esclusivamente prestazioni lavorative, di-
storsione che si inserisce peraltro nel quadro della generale confusione sulla 
stessa qualificazione del contratto di associazione in partecipazione segnala-
ta da tempo dalla migliore dottrina7.

L’elemento del rischio, come noto, costituisce uno degli elementi essen-
ziali e caratterizzanti del contratto di associazione in partecipazione, sebbene 
si tratti di un modello negoziale ad alea limitata8 poiché l’associato, ex art. 
2553 c.c., non può subire perdite superiori al «valore del suo apporto».

L’aleatorietà quindi rappresenta – o, meglio, dovrebbe rappresentare – il 
primo elemento distintivo del contratto in esame rispetto a tipologie contrat-
tuali commutative, tra cui quella del lavoro subordinato.

Anche nei casi di associazione in partecipazione con esclusivo conferi-
mento di lavoro, infatti, lo schema negoziale è caratterizzato dall’incertezza 
connaturale alla situazione iniziale, per cui l’obbligo dell’associante «si so-
stanzia nell’attribuzione del diritto alla partecipazione agli utili […] che as-
sumerà per l’associato il contenuto di un concreto vantaggio economico solo 
se gli utili si produrranno»9 –, mentre il contratto di lavoro, sin dalla sua 
prima completa teorizzazione, è stato qualificato come «essenzialmente 
commutativo»10, commutatività che non viene meno in caso di forme retri-
butive collegate ai risultati dell’impresa, in quanto la partecipazione agli uti-
li nel lavoro subordinato «non può mai essere intesa anche come partecipa-
zione ai rischi, ma solamente come correttivo della mercede, di cui un 
minimo deve essere sempre certo»11, e, alla base, tali sistemi retributivi non 

lavoro post-tayloristica in U. Carabelli, Organizzazione del lavoro e professionalità: una rifles-
sione su contratto di lavoro e post-tayolrismo, cit., pp. 46 ss.

7 L. Spagnuolo Vigorita, Lavoro subordinato e associazione in partecipazione. Contributo 
alla qualificazione dei contratti, cit., pp. 372, 373, che rilevava gli errori di prospettiva in cui incor-
rono i giudici nel segnare il discrimen tra rapporti di lavoro subordinato e rapporti di associazione 
in partecipazione con conferimento di lavoro: «erroneamente si trascura il compimento di un’atten-
ta opera di ricostruzione delle due ipotesi negoziali secondo gli schemi predisposti in astratto dal 
legislatore, ovvero si pretende di esaurire codesta opera nel ritrovamento di singoli e specifici ele-
menti qualificanti».

Come si vedrà nelle pagine che seguono, stesse osservazioni potrebbero ripetersi per commenta-
re gli ultimi approdi delle Corti, che dopo svariati decenni continuano ad incorrere nei medesimi 
errori.

8 Per tutti M. Ghidini, Associazione in partecipazione (voce), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 
1958, vol. III, p. 851.

9 G. De Ferra, Della associazione in partecipazione, in Commentario del codice civile (a cura 
di A. Scialoja e G. Branca), Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1973, pp. 14, 15.

10 Il riferimento è, intuitivamente, a L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italia-
no, Società Editrice Libraria, Milano, 1901, p. 141. 

11 In termini P. Guerra, Criteri di distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, cit., 
p. 75. Si richiamano per segnare la linea di demarcazione tra le due figure contrattuali al rischio 
d’impresa le sentenze riportate a nota 55.
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«determinano una sostanziale trasformazione o modificazione delle obbliga-
zioni fondamentali delle parti»12.

Di fatto però, soprattutto nelle aule giudiziarie, l’aleatorietà viene siste-
maticamente svuotata nel suo ruolo di fattore differenziale in caso l’apporto 
sia costituito da prestazioni lavorative, in via diretta, attribuendo valore qua-
lificante a elementi diversi (e segnatamente alle modalità di svolgimento del 
lavoro), o in via mediata, con il riconoscimento della compatibilità con lo 
schema dell’associazione in partecipazione della pattuizione di una quota 
fissa comunque garantita all’associato o del calcolo della partecipazione sul 
fatturato o sugli incassi anziché sugli utili.

2. Sull’aleatorietà quale basilare criterio distintivo dell’associazione in 
partecipazione rispetto al rapporto di lavoro è incentrata la posizione più ri-
gorosa.

L’elemento della «certezza del guadagno» è configurato come “decisivo” 
ai fini di tale differenziazione, rilevandosi come nei rapporti associativi l’as-
sunzione del rischio «non può mai essere esclusa», mentre la partecipazione 
agli utili prevista per il rapporto di lavoro – paradigma retributivo da tempo 
conosciuto nel nostro ordinamento ex art. 2099, comma 3°, c.c. -, costituisce 
un semplice sistema di calcolo della sinallagmatica obbligazione datoriale 
consentito entro precisi limiti13.

La partecipazione agli utili prevista in caso di lavoro subordinato rappre-
senta, nella specie, una semplice modalità di calcolo (determinazione per 
relationem) di un elemento contrattuale, la retribuzione, la cui natura e rego-
lamentazione (in primis quanto all’applicazione degli ordinari principi costi-

12 Così G. Roma, Le funzioni della retribuzione, Cacucci, Bari, 1997, p. 273.
13 I passi riportati sono di P. Guerra, Criteri di distinzione tra rapporto associativo e rapporto 

di lavoro, cit., p. 75.
Tra i limiti relativi al trattamento retributivo nel lavoro subordinato rientrano, in primo luogo, 

quelli della proporzionalità e della sufficienza posti dall’art. 36 della Costituzione che – come rile-
vava già L. Barassi, Il diritto del lavoro, I, Giuffrè, Milano, 1957, I, pp. 431 ss., rendono l’ipotesi 
di una retribuzione integralmente partecipativa «non praticamente possibile».

Per una sorta di hysteron proteron, l’art. 36 della Costituzione è stato spesso usato per negare la 
deducibilità del lavoro subordinato nel modello contrattuale dell’associazione in partecipazione, 
tanto in dottrina (v. M. Ghidini, Associazione in partecipazione (voce), cit., p. 852, che afferma che 
tale norma non consente di attribuire al prestatore di lavoro subordinato «un compenso meramente 
aleatorio»), quanto in giurisprudenza (ex multis Cass. Civ. sez. lav., 12 gennaio 2000, n. 290, in 
Mass. Giust. civ., 2000, p. 49, che afferma che «il rapporto di lavoro subordinato implica un effetti-
vo vincolo di subordinazione, […] oltre alla salvezza del diritto alla retribuzione minima proporzio-
nata alla quantità e qualità del lavoro prestato»).

In realtà la norma in esame non ha alcun rilievo in funzione di qualificazione della fattispecie 
negoziale, poiché opera «soltanto nel presupposto che ogni incertezza interpretativa già sia risolta 
a favore del contratto di lavoro subordinato» (L. Spagnuolo Vigorita, Lavoro subordinato e as-
sociazione in partecipazione. Contributo alla qualificazione dei contratti, cit., p. 406).

L’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. al compenso dell’associato è indiscussa in giurisprudenza 
(Cass. Civ. sez. lav., 21 novembre 1985, n. 5759, in Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 11; Cass. Civ. sez. 
lav., 9 novembre 1992, n. 12052, in Mass. Giust. civ., 1992, fasc. 11; Cass. Civ. sez. lav., 12 genna-
io 2000, n. 290, cit.).
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tuzionali in materia) rimangono immutate14, e per la quale, soprattutto, viene 
esclusa qualunque partecipazione in senso proprio ai rischi dell’attività dato-
riale15.

La distanza rispetto alla posizione dell’associato, che è invece connotata 
dalla partecipazione «al rischio dell’impresa, potendo non conseguire utili di 
sorta»16, è immediatamente evidente17.

Alla base, com’è stato lucidamente osservato, «la diversa funzione del 
tipo rispetto al rapporto nominato qualifica in modo particolare il diritto del 
lavoratore al compenso»: mentre la retribuzione, anche di tipo partecipativo, 
rappresenta un «mero corrispettivo di un servizio reso nell’esclusivo interes-
se della controparte», la quota spettante all’associato è oggetto di «un diritto 
che risulta dalla partecipazione a un’attività riguardo alla quale il prestatore 
ha un interesse giuridicamente riconosciuto e poteri stabiliti dalla legge»18.

In tale impostazione, nel caso di associazione in partecipazione con ap-
porto unicamente di prestazioni la linea di confine rispetto al contratto di la-
voro subordinato è marcata esclusivamente dall’aleatorietà, senza che assu-

14 G. Ferri, Partecipazione agli utili (voce), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1982, vol. XXXII, pp. 
15 ss.

 Come sottolineato da G. Roma, Le funzioni della retribuzione, cit., p. 275, nel rapporto di lavoro 
l’art. 36 della Costituzione viene in rilievo «non tanto e non solo per possibile violazione del prin-
cipio di sufficienza, ma ancor più per contrasto con quello di proporzionalità, poiché una retribuzio-
ne variabile per effetto di elementi esterni alla prestazione per sua natura non è misurata in riferi-
mento alla qualità e quantità della prestazione».

15 P. Guerra, Criteri di distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, cit., p. 75.
16 Così Cass. Civ. sez. lav., 22 dicembre 1981, n. 6750, in Riv. Not., 1982, p. 66.
 A un «rischio patrimoniale incompatibile con la subordinazione» fa espressamente riferimento 

Cass. Civ. sez. lav., 6 maggio 1997, n. 3936, in Mass. Giust. civ., 1997, p. 683.
17 Riprova ne è l’espresso richiamo nell’art. 2554, comma 2°, c.c., della disciplina dell’art. 2102 

c.c. – con esclusione quindi di quella relativa all’associazione in partecipazione – in caso di parte-
cipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro: G. De Ferra, Della associazione in partecipa-
zione, cit., p. 129.

 I sistemi salariali collegati al raggiungimento di obiettivi aziendali, per altro verso, si muovono 
generalmente a livello contrattual-collettivo e secondo logiche non immediatamente riducibili a un 
mero scambio prestazione-risultato; in materia, v. per tutti L. Bellardi, Il difficile percorso verso 
nuovi assetti contrattuali, in Relazioni industriali e contrattazione aziendale. Continuità e riforma 
nell’esperienza italiana recente (a cura di L. Bellardi e L. Bordogna), F. Angeli, Milano, 1997, 
pp. 31 ss. 

18 Le citazioni riportate sono di T. Treu, Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro, Giuf-
frè, Milano, 1968, p. 42, che rimanda ai differenti assetti di interessi alla base dei due modelli 
contrattuali in esame.

 In particolare, la partecipazione agli utili prevista in caso di rapporto di lavoro, a differenza di 
quanto avviene per la partecipazione quotativa dell’associato, non determina l’attribuzione al lavo-
ratore di alcun potere di ingerenza quanto al bilancio sociale, poiché, come sottolinea opportuna-
mente S. Nappi, Nota a Cass. 09.11.1992, n. 12052, in Dir. lav., 1993, p. 153, non modifica la si-
tuazione di «indifferenza giuridica del lavoratore alla gestione dell’impresa, e cioè [l’]assenza di 
ogni potere di controllo facente capo a quest’ultimo in ordine alle modalità di maturazione dei suoi 
diritti retributivi» (analogamente F. Mortillaro, Retribuzione I) Rapporto di lavoro privato 
(voce), in Enc. giur. Treccani, Treccani, Roma, 1991, vol. XXVII, pp. 9, 10, che rimarca come il 
lavoratore non abbia alcun potere di controllo dell’attività e non assuma in nessuna misura il rischio 
relativo).

Per un’ampia analisi dei sistemi retributivi di tipo partecipativo, si rimanda a G. Roma, Le fun-
zioni della retribuzione, cit., pp. 270 ss.



294 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

ma alcun rilievo qualificante il modo di svolgimento dell’attività conferita: si 
rileva che l’associante che riceve in obbligazione prestazioni di lavoro ha il 
potere di disporne nell’«esercizio della sua attività di gestione»19 ex art. 2552, 
comma 1°, c.c. – che stabilisce la gestione esclusiva dell’associante dell’af-
fare o impresa -, e che tale potere di conformazione dell’attività lavorativa 
(anche, se necessario, attraverso la determinazione «degli orari di lavoro, 
delle norme di disciplina, delle modalità di esecuzione»20) rientra nell’ordi-
nario potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione.

L’esclusività del potere di gestione dell’associante stabilita dalla richia-
mata norma codicistica aveva portato già nelle più risalenti trattazioni in ma-
teria a evidenziare un parallelismo tra poteri gestori dell’associante e poteri 
datoriali, al punto di parlare di una speculare «posizione di subordinazione» 
dell’associato e del lavoratore subordinato21, parallelismo in seguito svilup-
pato con l’espressa affermazione che nei poteri gestori dell’associante rien-
trano «anche quelli necessari all’organizzazione del lavoro», con conseguen-
te sottoposizione dell’associato conferente la propria opera «alle direttive ed 
eventualmente al potere disciplinare della controparte»22.

Allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa in termini di su-
bordinazione non si assegna, conseguentemente, alcun rilievo23, anche in 
considerazione del riconoscimento all’associato di «prerogative importanti 
sconosciute al tipico lavoratore subordinato» nei confronti della parte premi-

19 L. Spagnuolo Vigorita, Lavoro subordinato e associazione in partecipazione. Contributo 
alla qualificazione dei contratti, cit., pp. 382, 383.

 Sulla mancanza di valore qualificante dello schema contrattuale dell’elemento della subordina-
zione, F. Santoni, L’associazione in partecipazione, in Trattato di diritto privato (diretto da P. 
Rescigno), Utet, Torino, 1985, vol. 17, p. 529; E. Ghera, Diritto del lavoro16, cit., p. 57.

20 Così espressamente L. Spagnuolo Vigorita, Lavoro subordinato e associazione in parteci-
pazione. Contributo alla qualificazione dei contratti, cit., pp. 382, 383; ancora sulla rientranza 
della pattuizione di un orario di lavoro «nella normale determinazione della misura dell’apporto», 
C. Peyron, L’associazione: una nuova frontiera del lavoro subordinato?, in Mass. giur. lav., 1988, 
p. 425.

 La compatibilità con il rapporto in esame della prestazione di lavoro in base a precise disposizio-
ni dell’associante, tra cui quelle relative all’orario di lavoro, è sostenuta da Cass. Civ. sez. lav., 6 
novembre 1998, n. 11222, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, p. 483; e Trib. Firenze, 27 dicembre 2001, in 
Dir. lav., 2001, II, p. 438, anche argomentando dall’esigenza di adeguamento agli orari di apertura 
degli esercizi del settore.

21 Di subordinazione dell’associato verso l’associante parlano expressis verbis P. Guerra, Cri-
teri di distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, cit., p. 75; G. E. Colombo, Asso-
ciazione in partecipazione, cointeressenza, contratto di lavoro subordinato, cit., p. 336; I. Uberti 
Bona, Cointeressenza (voce), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1960, vol. VII, p. 309.

 V. ancora, nel senso spiegato, il riferimento all’obbligazione dell’associato «alla prestazione del-
la sua attività, naturalmente sotto la direzione dell’associante» in G. Ferri, Associazione in parte-
cipazione (voce), cit., p. 1435; e all’effettuazione delle prestazioni di lavoro dell’associato «alle 
dipendenze e sotto la direzione dell’associante» in G. M. Brunetti, Associazione in partecipazio-
ne e rapporto di lavoro subordinato, cit., p. 579.

22 T. Treu, Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro, cit., p. 38, nt. 26.
23 Sottolinea C. Peyron, L’associazione: una nuova frontiera del lavoro subordinato?, cit., p. 

426, come «non è scritto da nessuna parte che le prestazioni lavorative subordinate possano essere 
oggetto solo di rapporto di lavoro subordinato».
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nente del rapporto24, che riflettono una diversa distribuzione di poteri tra le 
parti25. D’altronde, è appena il caso di sottolineare che una determinata natu-
ra del conferimento (per il quale nella disciplina codicistica non sono poste 

24 G. Ferraro, Tipologie di lavoro flessibile, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 237, 238, che ri-
chiama, tra gli altri, i diritti al controllo sulla gestione dell’impresa e al rendiconto periodico spet-
tanti all’associato ex art. 2552, comma 2° e 3°, c.c.

Si rinvia a G. De Ferra, Della associazione in partecipazione, cit., pp. 58 ss., per l’approfondi-
mento delle questioni connesse: esistenza in capo all’associante di un dovere, oltre che di un diritto, 
di gestire l’impresa, al fine di garantire l’interesse alla partecipazione agli utili dell’associato; limi-
ti alla libertà di gestione dell’associante in considerazione della tutela degli interessi dell’associato; 
modalità di esplicazione del potere di controllo dell’associato; inderogabilità del diritto al rendicon-
to di questi (diritto che, in mancanza di attribuzione convenzionale del potere di controllo, costitu-
isce l’unica garanzia in ordine alla congruità dell’utile riconosciuto o delle perdite addebitate).

In generale, sulla limitazione dell’attività gestoria dell’associante (obbligo di svolgere l’impresa 
o l’affare, di investire il conferimento dell’associato) a fronte dell’apporto effettuato dall’associato, 
M. Ghidini, Associazione in partecipazione (voce), cit., p. 859.

25 La necessità di considerare i differenti assetti sottesi alle due tipologie contrattuali costituisce 
il punto focale dell’analisi di L. Spagnuolo Vigorita, L’associazione: una nuova frontiera del 
lavoro subordinato?, cit., pp. 382 ss. Adesivamente C. Peyron, L’associazione: una nuova frontie-
ra del lavoro subordinato?, cit., p. 426, che rileva che la prestazione lavorativa nelle fattispecie in 
esame si inquadra in «schemi contrattuali rispondenti a scopi diversi e aventi, quindi, diversi pre-
supposti», caratterizzati da differenti rapporti di potere tra le parti.

Nel mare magnum di approssimazione e confusione della giurisprudenza che si è occupata della 
distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto di associazione in partecipazione con conferimento di 
prestazioni lavorative, poco attenta alla ricostruzione delle due fattispecie e agli assetti di interessi 
sottesi, spicca per lucidità e rigore Cass. Civ. sez. lav., 19 dicembre 2003, n. 19475, in Mass. Giust. 
civ., 2003, fasc. 12.

In questa sentenza, preso atto del fatto che «l’associato che offre la propria prestazione lavorativa 
si inserisce nell’assetto organizzativo aziendale e quindi – essendo la gestione dell’impresa nella 
disponibilità dell’associante (art. 2552, primo comma, c.c.) – si sottopone al potere direttivo di 
quest’ultimo», si riconosce la possibilità che l’espletamento della prestazione lavorativa «assuma 
caratteri in tutto simili a quelli della prestazione lavorativa svolta nel contesto di un rapporto di la-
voro subordinato». Si afferma quindi che «l’elemento differenziale tra le due fattispecie risiede 
essenzialmente nel contesto regolamentare pattizio in cui si inseriscono rispettivamente l’apporto 
della prestazione lavorativa da parte dell’associato e l’espletamento di analoga prestazione lavora-
tiva da parte di un lavoratore subordinato», che deve essere accertato sulla base di «una valutazione 
complessiva», e che viene individuato nel «sinallagma tra partecipazione al rischio dell’impresa 
gestita dall’associante a fronte del conferimento dell’apporto».

Questa esemplare pronuncia, che correttamente imposta la questione della distinzione tra i rap-
porti in oggetto sulla base del complessivo assetto negoziale stabilito dalle parti, ha purtroppo tro-
vato scarso seguito, essendo ritornata la successiva giurisprudenza all’abituale prassi di focalizzarsi 
sulla ricerca di «singoli e specifici elementi qualificanti: che non soltanto sono quasi sempre mala-
mente scelti, ma che rappresentano comunque il risultato di un discutibile metodo di ricerca, al 
quale rimane estranea la considerazione di quei singoli elementi unicamente come espressione 
puntuale di un diverso assetto predisposto dal legislatore, con le due ipotesi normative, ai diversi 
interessi che determinano i soggetti ad instaurare tra loro l’uno o l’altro tipo di rapporto» (per usare 
le parole di L. Spagnuolo Vigorita, L’associazione: una nuova frontiera del lavoro subordinato?, 
cit., p. 382).

Eccezione rispetto a questa tendenza è rappresentata da Cass. Civ. sez. lav., 22 novembre 2006, 
n. 24781, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 11, che ha ribadito la necessità di «una valutazione com-
plessiva e comparativa dell’assetto negoziale, quale voluto dalle parti e quale in concreto posto in 
essere», e segnatamente di una «verifica dell’autenticità del rapporto di associazione», affermando 
inoltre che «ove la prestazione lavorativa sia inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione 
aziendale, senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza nella gestione dell’impresa 
stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favore accordato 
dall’art. 35 cost. che tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”».
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prescrizioni) non ha rilevanza qualificante della fattispecie dell’associazione 
in partecipazione: la tipologia contrattuale in esame è infatti delineata 
dall’art. 2549 c.c., che ne individua quali «elementi essenziali»26 solo l’attri-
buzione della partecipazione agli utili dell’associante e l’apporto dell’asso-
ciato.

Su un piano più generale, era stato osservato che alla nozione stessa del 
contratto di società è “indifferente” la natura dei conferimenti, che possono 
consistere in prestazioni lavorative tanto di tipo autonomo quanto di tipo 
subordinato purché «confluiscano in un fondo comune con una determinata 
destinazione economica e siano concessi adeguati poteri rappresentativi in 
vista della realizzazione dello scopo sociale», e che la subordinazione è per-
tanto «priva di rilievo quando le prestazioni lavorative non vengano scambia-
te, ma conferite in società»27.

La questione della deducibilità di una prestazione di lavoro in modelli 
contrattuali diversi dal lavoro subordinato (tra i quali appunto l’associazione 
in partecipazione, esplicitamente annoverata tra «le ipotesi in cui un’obbliga-
zione di facere finalizzata alla collaborazione nell’impresa venga inserita 
nello schema tipico dei contratti associativi»28) in ultima analisi rappresenta 
«un problema solo apparente», poichè questa in sè considerata è neutra29.

*******************

La linearità di tale impostazione viene “inquinata”, in caso di apporto 
rappresentato esclusivamente da prestazioni di lavoro, dalla considerazione 
di un ulteriore elemento, il potere di conformazione di tali prestazioni, che si 
aggiunge a quello del rischio in funzione qualificatoria30.

Tale posizione ibrida – su cui è attestata gran parte della giurisprudenza 
chiamata a segnare la distinzione tra associazione in partecipazione e con-
tratto di lavoro – è la più discutibile sul piano metodologico31.

26 Così G. Ferri, Associazione in partecipazione (voce), cit., p. 506.
 In generale, sugli elementi essenziali di un contratto come elementi «che definiscono la logica 

stessa dell’operazione, la sua sostanza e la sua portata», E. Roppo, Il contratto, il Mulino, Bologna, 
1977, p. 132.

27 Le citazioni riportate sono di R. Corrado, La nozione unitaria del contratto di lavoro, cit., pp. 
214, 215.

28 E. Ghera, Diritto del lavoro16, cit., p. 57.
29 Come osservato lucidamente da G. De Ferra, Della associazione in partecipazione, cit., pp. 

38 ss.
30 Sebbene le pronunce in alcuni casi richiamino elementi ulteriori – quali il diritto al rendicon-

to periodico e al controllo sulla gestione dell’impresa spettanti all’associato – è essenzialmente su 
questi due elementi che viene fondata l’ascrizione delle fattispecie portate in giudizio alle due tipo-
logie negoziali.

 Sulla rilevanza nel procedimento qualificatorio dei poteri di controllo e di gestione riconosciuti 
all’associante, A. Riccardi, Associazione in partecipazione e prestazioni di lavoro tra qualificazio-
ni e riqualificazioni, in Riv. giur. lav., 2010, II, p. 304.

31 Su tali profili, sia consentito il rinvio a A. Riccardi, Contratto di lavoro e contratto di associa-
zione in partecipazione: alla ricerca del criterio differenziale, in Riv. giur. lav., 2007, II, pp. 619 ss.
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Sia qualora si ponga una chiara distinzione tra rapporto di associazione in 
partecipazione e rapporto di lavoro già sul piano della causa – ascrivendo il 
primo alla categoria dei contratti associativi e il secondo a quella dei contrat-
ti di scambio -, sia qualora si costruisca l’associazione in partecipazione 
come contratto di scambio al pari del contratto di lavoro, seppur caratterizza-
to dal requisito dell’aleatorietà, se si assume come dato rilevante ai fini della 
sussunzione di una fattispecie concreta nell’uno o nell’altro schema negozia-
le quello della contropartita che il soggetto riceve a fronte della sua presta-
zione lavorativa, e quindi inevitabilmente il rischio che la connota, l’altro 
elemento considerato, cioè il potere della controparte di conformazione della 
prestazione, diviene irrilevante.

Se invece la differenziazione tra i due tipi contrattuali viene condotta sul 
piano delle modalità di effettuazione della prestazione, assegnando valore 
decisivo alla subordinazione intesa nel senso pregnante di sottoposizione al 
potere direttivo datoriale, è il fattore del rischio, ovvero della dipendenza del 
corrispettivo della prestazione dalle sorti dell’impresa, a perdere di significa-
to.

La commistione tra questi due differenti piani è invece operata dalla gran 
parte della giurisprudenza intervenuta in materia, spesso cristallizzata nel 
cliché, mal formulato e pedissequamente ripetuto nelle varie massime, per 
cui, mentre il contratto di associazione in partecipazione implica «l’esistenza 
per l’associato di un rischio di impresa (non immutabile dall’associante e 
non limitato alla perdita della retribuzione con salvezza del diritto alla retri-
buzione minima proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro), il rap-
porto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, 
più ampio del generico potere dell’associante d’impartire direttive ed istru-
zioni al cointeressato all’impresa»32.

La confusione, peraltro, aumenta quando questa giurisprudenza, preso 
atto dell’esistenza di una posizione latamente di “soggezione” comune sia al 
lavoratore subordinato che all’associato che conferisca lavoro, tenta di mar-
care comunque una differenza tra le due.

Si va così da sentenze che individuano il tratto differenziale tra le due ti-
pologie negoziali in una non meglio precisata «collaborazione», che sarebbe 
tipica del rapporto di lavoro subordinato e assente nell’associazione in parte-

32 La prima pronuncia in cui tale stereotipo è stato utilizzato sembra sia stata Cass. Civ. sez. lav., 
16 febbraio 1989, n. 927, in Dir. prat. lav., 1989, p. 1790. Le stesse identiche parole si ritrovano poi 
in Cass. Civ. sez. lav., 17 settembre 1991, n. 9671, in Mass. Giust. civ., 1991, fasc. 9; Cass. Civ. sez. 
lav., 9 novembre 1992, n. 12052, cit.; Cass. Civ. sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 655, in Mass. Giust. 
civ., 1999, p. 154; Cass. Civ. sez. lav., 3 febbraio 2000, n. 1188, in Inf. prev., 2000, p. 554; Cass. Civ. 
sez. lav., 24 febbraio 2001, n. 2693, in Mass. Giust. civ., 2001, p. 314; Cass. Civ. sez. lav., 26 gen-
naio 2010, n. 1584, in Dir. & Giust., 2010.

 Parimenti fanno riferimento ai due elementi del rischio e della subordinazione, ma almeno sfor-
zandosi di utilizzare parole diverse, Cass. Civ. sez. lav., 22 luglio 1992, n. 8836, in Mass. Giust. civ., 
1992, fasc. 7; Cass. Civ. sez. II, 19 febbraio 1993, n. 2016, in Mass. Giust. civ., 1993, p. 335; Cass. 
Civ. sez. lav., 6 novembre 1998, n. 11222, cit.
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cipazione33, a sentenze che fanno riferimento a «ordini specifici, reiterati e 
intrinsecamente inerenti la prestazione di lavoro», in contrapposizione alle 
«direttive e istruzioni di carattere generale, nonché ad un’attività di coordi-
namento latamente organizzativa» per il rapporto di associazione34, con tut-
ta una serie di sfumature intermedie altrettanto poco perspicue35.

*******************

Il peso assegnato al potere di conformazione della prestazione lavorativa 
diventa poi assolutamente dominante, fino a svuotare l’elemento del rischio 
di ogni valenza qualificante, in un terzo orientamento giurisprudenziale, se-
condo il quale lo svolgimento in condizioni di subordinazione dell’attività 
lavorativa determina ex se l’applicazione dello schema negoziale del lavoro 
subordinato (e quindi esclude la configurabilità stessa di un’associazione in 
partecipazione).

Alla negazione della deducibilità di prestazioni di lavoro subordinato nel-
lo schema dell’associazione in partecipazione in alcuni casi si perviene argo-
mentando da una supposta «genuinità» di tale tipologia contrattuale incom-
patibile con la limitazione di autonomia del soggetto conferente lavoro36, in 
altri casi richiamandosi a una quasi ontologica essenza del contratto di lavo-
ro subordinato37, fino ad arrivare a una qualificazione del rapporto attraverso 
un “metodo sillogistico”38, affermando che «elementi quali l’assenza del ri-

33 Cass. Civ. sez. lav., 22 dicembre 1981, n. 6750, cit., che afferma che l’associato si differenzia 
dal lavoratore non «essendo obbligato a prestare una “collaborazione”, ma solo il proprio lavoro nei 
limiti del valore (quota associativa) attribuito all’apporto e non in subordine ad un “datore di lavo-
ro”, bensì soltanto alle direttive dell’associante».

34 Così Cass. Civ. sez. lav., 7 ottobre 2004, n. 20002, in Rep. Foro it., 2005, Lavoro (rapporto) 
[3890], n. 679.

35 Cfr. Cass. Civ. sez. lav., 21 novembre 1985, n. 5759, cit., che si richiama ad un «assoggetta-
mento alla penetrante ingerenza dell’associante, il quale impartisca continue disposizioni riguar-
danti l’esecuzione della prestazione, che comporta una sottostante, effettiva natura subordinata del 
rapporto di lavoro»; Cass. Civ. sez. lav., 8 febbraio 2010, n. 2728, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 167, 
secondo la quale «costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini 
della sua distinzione dal lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, 
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini speci-
fici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle 
prestazioni lavorative».

36 Cass. Civ. sez. lav., 14 febbraio 2005, n. 2932, in Dir. rel. ind., 2005, p. 769, che afferma che 
«nel rapporto di associazione in partecipazione con apporto di attività lavorativa da parte dell’asso-
ciato, costituiscono elementi determinanti per la genuinità del contratto sia l’assenza di deviazioni 
dal modello associativo, sia l’assenza di subordinazione in capo all’associato, intesa quale vincolo 
personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limi-
tazione della sua autonomia».

37 V. Cass. Civ. sez. lav., 21 novembre 1985, n. 5759, cit., che esclude la ricorrenza di un con-
tratto di associazione in partecipazione qualora «sia riscontrabile quello stabile inserimento nella 
organizzazione produttiva con il conseguente assoggettamento alla penetrante ingerenza dell’asso-
ciante, il quale impartisca continue disposizioni riguardanti l’esecuzione della prestazione, che 
comporta una sottostante, effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro» (corsivo nostro).

38 Come osserva M. M. Mutarelli, Sulla qualificazione del contratto di associazione in par-
tecipazione, in Riv. it. dir. lav., 2003, II, p. 28.
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schio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la cadenza 
e la misura fissa della retribuzione, assumono natura sussidiaria e non deci-
siva», poiché quello che ha rilievo è «l’esistenza in tal senso di un diritto del 
datore di lavoro e di un obbligo del lavoratore, più che l’entità del concreto 
esercizio dei poteri da parte del datore stesso»39.

La configurazione del contratto di lavoro subordinato come «contratto a 
causa necessaria, nel senso che i privati non sono liberi di raggiungere il ri-
sultato (messa a disposizione del lavoro ai fini dell’impresa) se non utilizzan-
do quel contratto innestato di leggi»40 ha trovato spazio di recente in dottrina, 
con tesi che escludono la deducibilità di prestazioni lavorative nello schema 
dell’associazione stabilendo una corrispondenza biunivoca tra subordinazio-
ne e contratto di lavoro.

Si è così asserito che è la prestazione che «qualifica il rapporto», negando 
la conferibilità nel rapporto di associazione in partecipazione di «una presta-
zione corrispondente a quella di un lavoratore subordinato»41, ma tali tesi 
sembrano richiamarsi più a ragioni (peraltro apprezzabili) di politica del di-
ritto che ad argomentazioni tecniche.

Su un piano tecnico, e segnatamente su quello del rapporto tra le presta-
zioni contrattuali, si muoveva invece la dottrina più risalente, che negava la 
deducibilità del lavoro subordinato nel modello di cui all’art. 2549 c.c. poi-

39 Così, apoditticamente, Cass. Civ. sez. lav., 4 febbraio 2002, n. 1420, in Riv. it. dir. lav., 2003, 
II, p. 26.

Quelle indicate non esauriscono peraltro le posizioni che escludono che l’apporto dell’associato 
possa consistere in una prestazione di lavoro subordinato: cfr. Cass. Civ. sez. lav., 28 luglio 2004, n. 
14294, in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 7-8, che afferma che «gli elementi che differenziano, alla 
stregua del relativo parametro normativo, il lavoro subordinato da quello autonomo sono proprio 
l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conse-
guente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale»; Cass. Civ. 
sez. lav., 4 ottobre 2007, n. 20791, in Guida dir., 2007, p. 82, secondo la quale «l’elemento idoneo 
a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali 
quello di lavoro autonomo, la società o l’associazione in partecipazione con apporto di prestazioni 
lavorative) è il vincolo di subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggetta-
mento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione e disciplinare e che deve essere 
accertato e valutato (per la verifica della sussistenza, o meno, nella specie di tale requisito) con ri-
guardo al modo di attuazione delle prestazioni lavorative, fermo restando che altri caratteri (compa-
tibili sia con il rapporto di lavoro subordinato sia con quello autonomo o parasubordinato) non 
possono assumere valore decisivo»; e, da ultimo, Cass. Civ. sez. lav., 8 febbraio 2010, n. 2728, cit., 
che individua come «requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua 
distinzione dal lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organiz-
zativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre 
che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni 
lavorative».

40 A. Allamprese, Sulla distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con appor-
to di prestazione di lavoro e contratto di lavoro subordinato, cit., p. 713, che afferma recisamente 
che «quando c’è dipendenza c’è contratto di lavoro subordinato».

41 G. Mignone, Apporto d’opera dell’associato in partecipazione e prestazione di lavoro su-
bordinato, in Giur. it., 2002, pp. 212, 213, secondo il quale può ammettersi a titolo di apporto solo 
una prestazione di lavoro autonomo o «di lavoro erogato in forma di impresa», individuando come 
caratteristica sostanziale del lavoro conferibile un non meglio specificato «intento speculativo» 
sotteso alla prestazione.
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chè in tale ipotesi sarebbe stato assente l’elemento della partecipazione alle 
perdite, essenziale per la tipologia negoziale in discorso42.

Parimenti, si negava tale conferibilità sulla scorta del rilievo che il codice 
civile (art. 2099, ult. comma) considera la partecipazione agli utili come «ir-
rilevante ai fini di far evadere il rapporto dal quadro del contratto di lavoro 
subordinato»43.

3. L’elemento dell’aleatorietà, anche quando gli si riconosca formalmente 
valore qualificante del contratto di associazione in partecipazione e, conse-
guentemente, una funzione discretiva rispetto allo schema del contratto di 
lavoro, viene in alcuni casi sostanzialmente svuotato attraverso il riconosci-
mento della compatibilità con tale tipologia negoziale del calcolo della quota 
partecipativa sui ricavi o sul fatturato complessivo oppure della pattuizione 
di un minimo garantito in ogni caso all’associato.

Parte della dottrina ritiene infatti che il computo del corrispettivo dell’as-
sociato sugli incassi o sul fatturato non sia in contrasto con il modello in 
esame, in quanto vale semplicemente a limitare, e non a escludere, l’alea. 
Tale possibilità è inferita dalla limitazione di responsabilità ex art. 2553 c.c. 
che differenzia il contratto di associazione in partecipazione da altri contrat-
ti di tipo associativo44.

Questa tesi ha trovato spazio anche in giurisprudenza: in varie pronunce 
si ammette il computo della partecipazione quotativa dell’associato sui rica-
vi, in alcuni casi richiamandosi semplicemente al rischio comunque insito 
nella variabilità del fatturato, che non determina una sostanziale alterazione 
del tipo contrattuale45; in altri avventurandosi in più articolate motivazioni 

42 F. Realmonte, Associazione in partecipazione e obbligo di collazione, in Riv. Soc., 1961, pp. 
514 ss.

Cfr., ancora, G. De Semo, Contratto di lavoro e associazione in partecipazione, cit., pp. 284, 
285, secondo il quale la prestazione di attività lavorativa determina l’ascrizione della fattispecie a 
un rapporto di lavoro con partecipazione agli utili o, in mancanza di una posizione di subordinazio-
ne, a «un contratto di società, in cui il conferimento sarebbe rappresentato dall’“industria” dell’ap-
parente associato».

43 M. Ghidini, Associazione in partecipazione (voce), cit., p. 852.
44 In tal senso L. Spagnuolo Vigorita, Lavoro subordinato e associazione in partecipazione. 

Contributo alla qualificazione dei contratti, cit., pp. 403, 404; G. Conte, Sulla distinzione tra 
contratto di associazione in partecipazione e contratto di lavoro subordinato, in Riv. it. dir. lav., 
1999, II, p. 484.

45 Cass. Civ. sez. lav., 6 maggio 1997, n. 3936, cit., che afferma che la pattuita partecipazione ai 
ricavi dell’impresa, pur non essendo «perfettamente assimilabile alla partecipazione agli utili come 
previsto dall’art. 2549 c.c., non altera il tipo contrattuale […] atteso che la variabilità del fatturato 
comporta […] la presenza di un suo rischio patrimoniale», specificando espressamente che tale 
variazione del rapporto rispetto al modello codicistico «non permette di qualificarlo come atipico e, 
quel che più interessa qui, di ricondurlo sotto il paradigma del lavoro subordinato».

V. ancora Cass. Civ. sez. lav., 18 aprile 2007, n. 9264, in Riv. giur. lav., 2007, II, pp. 616 ss., che 
sostiene la compatibilità con il tipo dell’associazione in partecipazione del «riferimento ai ricavi per 
singoli affari».
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che hanno come unico risultato quello di evidenziare le difficoltà in cui si 
trovano le corti in casi del genere46.

È stato osservato in senso contrario che la previsione della determinazio-
ne del corrispettivo dell’associato con riferimento agli incassi o al fatturato si 
pone in contrasto, oltre che con il dettato normativo – l’art. 2549 c.c. stabili-
sce infatti che all’associato è attribuita «una partecipazione agli utili della 
[…] impresa o di uno o più affari» -, con il carattere aleatorio del contratto47, 
che, per quanto oggettivamente limitato per espressa disposizione legislativa, 
«non può essere interpretato fino al punto di ridimensionarne considerevol-
mente la portata», anche sulla scorta dei differenti assetti di interessi (e quin-
di dei diversi sistemi di tutela apprestati dall’ordinamento) sottesi al lavoro e 
all’associazione in partecipazione48.

A questa impostazioni ha acceduto parte della giurisprudenza, conside-
rando la percezione dai lavoratori di un corrispettivo «commisurato non già 
agli utili ma al fatturato della società […] (con la conseguente mancata par-
tecipazione dei medesimi al rischio di non redditività dell’impresa)» uno de-
gli elementi chiave per la riconduzione del rapporto portato in giudizio allo 
schema del lavoro subordinato49.

*******************

46 Vedi la confusione nel procedimento di qualificazione di Cass. Civ. sez. lav., 6 novembre 1998, 
n. 11222, cit.: «non vi è alcun salto logico fra la variabilità e la aleatorietà del compenso della pre-
stazione lavorativa se legato agli incassi, in quanto se è pur vero che è assolutamente improbabile 
[…] che un esercizio di vendita non abbia incassi, ciò però non esclude che questi possano essere 
di così modesta entità da rendere esiguo, sin quasi ad annullarlo, il compenso che sia rapportato ad 
una percentuale dei ricavi […] detta ipotesi, disciplinata dall’art. 2554 c.c., costituisce una forma di 
associazione in partecipazione certamente più favorevole per l’associato, essendo il suo compenso 
rapportato agli incassi, i quali a differenza degli utili è difficile che possano mancare, qualunque 
siano le dimensioni dell’azienda e dovrà verificarsi solo se, sotto il profilo economico, siano idonei 
o meno a compensare l’apporto lavorativo dell’associato». 

Il richiamo all’art. 2554 c.c. appare in realtà poco appropriato, poichè, come osservato da Cass. 
Civ. sez. lav., 19 dicembre 2003, n. 19475, cit., in caso di apporto costituito esclusivamente da la-
voro l’associato «deve partecipare sia agli utili che alle perdite (ex art. 2554 c.c.), non essendo 
ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle 
perdite, atteso che l’art. 2554 c.c. cit., che pur in generale lo prevede, richiama invece l’art. 2102 
c.c. quanto alla sola partecipazione agli utili attribuita al prestatore di lavoro, mostrando così di 
escludere l’ammissibilità di un tale contratto di mera cointeressenza allorché l’apporto dell’associa-
to consista in una prestazione lavorativa». 

47 G. De Ferra, Della associazione in partecipazione, cit., pp. 13 ss., osserva che in tal modo 
si viene ad assicurare all’associato un compenso minimo e sostiene che in tale ipotesi si ha in real-
tà un rapporto di lavoro subordinato.

48 G. Leone, L’associazione in partecipazione, cit., p. 515.
49 Cass. Civ. sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 655, cit.
Vedi ancora Cass. Civ. sez. lav., 4 febbraio 2002, n. 1420, cit.: «Nel contratto di associazione in 

partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una presta-
zione correlata agli utili d’impresa, e non ai ricavi, i quali ultimi non sono in sè significativi circa il 
risultato economico effettivo dell’attività d’impresa».

Un diverso percorso argomentativo in Cass. Civ. sez. lav., 19 dicembre 2003, n. 19475, cit. (nello 
stesso senso Cass. Civ. sez. lav., 22 novembre 2006, n. 24781, cit.).



302 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

Su un versante diverso, il concetto di rischio viene incrinato dall’afferma-
zione della compatibilità con il tipo di cui all’art. 2549 c.c. di un minimum 
assicurato in ogni caso all’associato.

Un orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene infatti ammissi-
bile la pattuizione nel contratto di associazione in partecipazione della garan-
zia di un guadagno minimo a favore dell’associato, ritenuta «coerente con il 
divieto, sancito dall’art. 2553 c.c., che le perdite che colpiscono l’associato 
non possano superare il valore del suo apporto»50, poichè tale pattuizione 
avrebbe semplicemente «l’effetto di escludere la perdita, totale o parziale» 
del conferimento di prestazione lavorativa51.

Il passo è breve per arrivare ad ammettere la corresponsione di compensi 
fissi mensili, in alcuni casi argomentata con cautele, quali l’imputazione a 
titolo di “rimborsi spese”52 o di “acconti sugli utili di gestione”53, in altri soste-
nuta direttamente54.

Si registrano tuttavia sentenze che negano tale possibilità: già la giuri-
sprudenza sul c.d. contratto “alla parte” riteneva che in caso di parzialità – 
per la garanzia di un compenso minimo – della retribuzione partecipativa si 
avesse commutatività e quindi, per l’estraneità di tale elemento ai contratti 
associativi, ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato55. Il rischio d’im-
presa – escludente una garanzia di guadagno per l’associato – è stato utiliz-
zato anche successivamente per segnare il discrimen tra le due figure contrat-
tuali56.

50 Così Cass. Civ. sez. lav., 21 giugno 1988, n. 4235, in Mass. Giust. civ., 1988, fasc. 6; all’art. 
2553 c.c. si richiama anche Cass. Civ. sez. lav., 17 settembre 1991, n. 9671, cit., che afferma la 
«compatibilità dell’associazione in partecipazione, anche nella ipotesi in cui l’associato conferisca 
solo la propria attività lavorativa, con la pattuizione di un guadagno minimo per esso associato […] 
di per sè sola non dimostrativa della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato».

51 Cass. Civ. sez. lav., 14 gennaio 1982, n. 197, in Mass. Giust. civ., 1982, fasc. 1.
Per la giurisprudenza di merito, v. Pret. Macerata, 6 luglio 1992, in Rep. Foro it., 1992, Lavoro 

(rapporto) [3890], n. 643.
52 Cass. Civ. sez. lav., 24 novembre 2000, n. 15715, in Mass. Giust. civ., 2000, p. 2433.
53 Cass. Civ. sez. lav., 10 agosto 1999, n. 8578, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 1797, che però 

entra immediatamente in contraddizione affermando che l’erogazione a titolo di acconto è «comun-
que garantita in caso di perdite». 

54 Cass. Civ. sez. lav., 18 aprile 2007, n. 9264, cit., che sostiene: «non è incompatibile con il tipo 
negoziale dell’associazione in partecipazione […] per quanto attiene alla partecipazione alle perdi-
te, la previsione di una quota fissa (da riconoscersi in ogni caso all’associato), di entità non com-
pensativa della prestazione lavorativa e comunque non adeguata rispetto ai criteri di cui all’art. 36 
Cost.».

55 Cass., 26 settembre 1962, n. 2784, in DM, 1963, p. 518.
Su tale orientamento vedi le osservazioni di L. Spagnuolo Vigorita, Lavoro subordinato e as-

sociazione in partecipazione. Contributo alla qualificazione dei contratti, cit., p. 372.
56 Cass. Civ. sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 655, cit., nella «mancata partecipazione dei [lavorato-

ri] al rischio di non redditività dell’impresa» individua uno degli indici della natura subordinata del 
rapporto di lavoro. Analogamente Cass. Civ. sez. lav., 8 gennaio 1980, n. 149, in Mass. Giust. civ., 
1980, fasc. 1; e Cass. Civ. sez. lav., 5 gennaio 1984, n. 32, in Rep. Foro it., 1984, Associazione in 
partecipazione [0640], n. 2, ravvisano nella mancanza di «garanzia di un guadagno», oltre che 
nella mancanza di vincolo di dipendenza, il criterio distintivo dell’associazione in partecipazione 
rispetto al lavoro subordinato; e, da ultimo, Cass. Civ. sez. lav., 26 gennaio 2010, n. 1584, cit., che, 
tra gli indici della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, annovera la corresponsione 
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L’ammissibilità della previsione di un minimo garantito all’associato è 
stata molto dibattuta anche a livello teorico.

Infatti, sebbene si riconosca da tutti la legittimità di una pattuizione volta 
a ridurre la partecipazione dell’associato alle perdite, stante l’espressa previ-
sione in tal senso dell’art. 2553 c.c., sono discussi i limiti di tale riduzione, 
che per alcuni deve essere limitata – in quanto la partecipazione alle perdite 
costituisce un «elemento essenziale e caratteristico» di questo schema nego-
ziale57 e che vale a distinguerlo dalle ipotesi contrattuali diverse sia della c.d. 
cointeressenza impropria58 sia del lavoro subordinato59 -; mentre per altri può 
essere totale, con l’esclusione di ogni incidenza negativa a carico dell’asso-
ciato, richiamandosi all’art. 2549 c.c., alla stregua del quale «la sopportazio-
ne quotativa delle perdite non rientra nella nozione fornita […] per 
l’associazione»60, o alla formulazione dello stesso art. 2553 c.c.61

La questione è ulteriormente complicata nel caso in cui il conferimento 
dell’associato sia costituito da prestazioni lavorative, ponendosi in tale ipote-
si il problema di individuare cosa rappresenti una perdita ai fini della norma: 
secondo alcuni la partecipazione alle perdite va intesa come mancato conse-
guimento di un profitto durante il rapporto, e pertanto è circoscritta «entro i 
limiti del valore di quelle prestazioni, e quindi della retribuzione»62; per altri 
invece può parlarsi di partecipazione alle perdite in senso proprio solo in 
caso le parti abbiano previsto, «oltre alla partecipazione agli utili, una remu-

di «un assegno mensile costante […] senza che fosse risultata alcuna prova di un coinvolgimento 
[…] nella ripartizione degli utili».

Su tali profili, più ampiamente, v. ancora Cass. Civ. sez. lav., 16 febbraio 1989, n. 927, cit., che 
fa riferimento a «un rischio dell’impresa, che non sia limitato alla perdita, non regolata pattiziamen-
te, della retribuzione […], ma sia invece elemento essenziale del contratto, implicante l’obbligo 
dell’associante di non immutarlo in danno dell’associato».

Per la giurisprudenza di merito, si segnalano Trib. Sondrio, 29 ottobre 1996, in Rep. Foro it., 
1997, Lavoro (rapporto) [3890], n. 758; Pret. Mantova, 10 maggio1995, in Rep. Foro it., 1996, 
Lavoro (rapporto) [3890], n. 602; Pret. Macerata, 22 giugno 1988, in Inf. prev., 1988, p. 1368.

57 G. Ferri, Associazione in partecipazione (voce), cit., p. 507.
Nello stesso senso M. De Acutis, L’associazione in partecipazione: le nuove tecniche di utiliz-

zazione e i problemi giuridici connessi, in Riv. dir. civ., 1984, II, p. 46, secondo il quale la «previ-
sione di una remunerazione fissa dell’apporto, a prescindere dall’andamento dell’affare, urta irri-
mediabilmente contro lo schema causale tipico» del contratto; e C. Peyron, L’associazione: una 
nuova frontiera del lavoro subordinato?, cit., p. 425, che parla in questo caso di “snaturamento” del 
modello negoziale.

58 I. Uberti Bona, Cointeressenza (voce), cit., pp. 309 ss.
59 G. E. Colombo, Associazione in partecipazione, cointeressenza, contratto di lavoro subordi-

nato, cit., p. 338; riprendendo il risalente insegnamento di L. Barassi, Il diritto del lavoro, cit., p. 
441, secondo il quale qualora l’associato «dà l’opera sua all’associante dietro retribuzione fissa in 
tutto o in parte» ricorre «la sostanziale estraneità ai rischi che è propria del contratto di lavoro». 

60 Così R. Weigmann, Cointeressenza (voce), in Dig. Disc. Priv. – Sez. Comm., Utet, Torino, 
1988, vol. III, p. 125; analogamente G. M. Brunetti, Associazione in partecipazione e rapporto di 
lavoro subordinato, cit., p. 577, per il quale l’alea non è un essentialia negotii.

61 Si richiamano a tale argomento M. Ghidini, Associazione in partecipazione (voce), cit., p. 
855; F. Santoni, L’associazione in partecipazione, cit., pp. 537 ss.

62 L. Spagnuolo Vigorita, Lavoro subordinato e associazione in partecipazione. Contributo 
alla qualificazione dei contratti, cit., p. 401.
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nerazione a parte dell’opera, detraendosi da questa somma la quota parte di 
perdite a carico dell’associato»63.
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cristinA roMAnÒ

PAROLE NON DICIBILI E DIRITTO*

sommario: 0. Dimensioni tacite del diritto. – 1. Atti “muti”. – 2. Norme “non det-
te”. – 3. Il fondamento “non dicibile” [imparlable] del diritto.

0. L’esperienza giuridica e la riflessione filosofica sui fenomeni normativi 
evidenziano l’esistenza di “dimensioni tacite del diritto”1. Vi sono fenomeni 
giuridici e metagiuridici, tra loro eterogenei, non costituiti da entità linguisti-
che, o non espressi, o non esprimibili attraverso la lingua del diritto. Essi 
interagiscono con i fenomeni espressi a diversi livelli di astrazione della re-
altà giuridica. Individuo tre dimensioni tacite notevoli del diritto.

1. Una prima dimensione tacita del diritto opera a livello degli atti. Gli atti 
giuridici compiuti tacitamente partecipano del “diritto muto”2 inteso come 

* Il presente contributo approfondisce alcuni aspetti connessi al tema del “diritto muto”, in con-
tinuità con il percorso di ricerca da me intrapreso con la tesi di laurea: Crittotipi. Per una filosofia 
del diritto muto, Università degli Studi di Bari, 2007, e con i miei precedenti contributi a questi 
Annali: Fenomeni di diritto muto, in Ann. Fac. Giur. Tar., I, 2, Bari, 2008, pp. 348-357; Norme al di 
fuori del linguaggio, in Ann. Fac. Giur. Tar., II, Bari, 2009, pp. 463-467.

1 “La dimensione tacita del diritto” è il titolo di un recente numero a cura di R. Caterina dei 
Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Torino (Napoli, 
2009). Parlo di “dimensioni tacite” del diritto per valorizzare l’eterogeneità dei fenomeni a cui mi 
riferisco e la loro operatività a diversi livelli di complessità della realtà giuridica.

2 La locuzione ‘diritto muto’ si deve a R. Sacco, Diritto muto, in Riv. Dir. Civ.,1993, pp. 697 e 
ss.; Mute Law, in The American Journal of Comparative Law, 1995, pp. 455 e ss.; Antropologia 
giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto, Bologna, 2007 (edizione francese: Antropolo-
gie juridique. Apport à une macro-histoire du droit, Paris, 2008); voce Diritto muto, in Digesto 
delle Discipline Privatistiche, Sez. Civile, Aggiornamento, Torino, 2009, pp. 196 e ss.; Azione, 
pensiero, parola nella creazione del diritto, in: Lingua e diritto. Livelli di analisi (a cura di J. Vi-
sconti), Milano, 2010, pp. 21 e ss.. Il concetto di “diritto muto” ha ispirato parte delle ricerche sui 
fondamenti cognitivi del diritto nell’àmbito del PRIN 2005 del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Università degli Studi di Torino: cfr. I fondamenti cognitivi del diritto (a cura di R. Caterina), 
Milano, 2008; La dimensione tacita del diritto (a cura di R. Caterina), cit..
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“diritto non parlante”3. Si tratta di atti che, pur non compiendosi attraverso 
parole, fanno riferimento ad un codice semiotico4 e hanno valore semantico5. 
Gli atti giuridici muti sono sempre gestuali. Alcuni di essi si inseriscono in 
contesti rituali, come il bacio della sposa, cui il diritto romano attribuì un 
significato solenne6.

1.1. Di “atti muti” parla Rodolfo Sacco in molteplici luoghi della sua 
opera. Sono atti gestuali definiti “non parlanti”; “taciti”; “senza parole”; 
“compiuti senza parlare”;“compiuti tacitamente”; “compiuti 
stillschweigend”7. Ecco alcuni esempi di atti giuridici muti individuati da 
Rodolfo Sacco8: l’occupazione; l’abbandono della cosa; la sanatoria di un 
negozio invalido mediante esecuzione; l’accettazione tacita di mandato; l’ac-
cettazione di un’ordinazione mediante invio della merce9.

1.2. Nell’opera del filosofo Giovan Battista Vico (1668-1744) Principî di 
scienza nuova, il sintagma ‘atti muti’ compare nella ricostruzione della pri-
ma delle tre età in cui l’autore suddivide la “storia ideale eterna”. Si tratta 
dell’età degli dèi, in cui il linguaggio verbale non era ancora articolato. Ecco 
quale era allora lo strumento comunicativo:

[…] la prima fu una lingua divina mentale per atti muti religiosi, o sieno divine cerimonie, 
onde restaron in ragion civile a’ Romani gli atti legittimi co’ quali celebravano tutte le faccen-
de delle loro civili utilità 10.

3 A.G. Conte, Erlebnisrecht. Diritto vissuto / esperienziale nell’antropologia filosofica di Ro-
dolfo Sacco, in Riv. Int. Fil. Dir., LXXXV, 2008, pp. 412-413. 

4 In Semiotica dell’atto muto, un saggio pubblicato nel volume La dimensione tacita del diritto 
(cit., pp. 129-133), G. Lorini parla di atti giuridici muti in relazione alla più ampia categoria degli 
“atti comunicativi muti”.

5 In questo senso si parla di atti “semapragmatici”. Cfr. P. Di Lucia, Il linguaggio dell’atto 
muto, in: La dimensione tacita, cit., pp. 119 e ss.; Id., Il concetto di valenza nella filosofia dell’atto 
giuridico, in: Diritto e Lingua, cit., pp. 43 e ss. 

6 Ciò si evince, ad esempio, dalla prescrizione secondo la quale “se il matrimonio non si con-
clude, allora la fidanzata, quando sia stata baciata nell’atto degli sponsali, restituisce al fidanzato 
soltanto metà delle arre”. La norma è così ricostruita in G. Cocchiara, Il linguaggio del gesto, 
Torino, 1932 (Palermo, 1977²), p. 58. 

7 Cito le definizioni di A.G. Conte. Cfr. Erlebnisrecht, cit., p. 413.
8 Gli esempi sono tratti da R. Sacco, voce Diritto muto, cit., p. 201; si veda anche: Id., Antro-

pologia giuridica, cit., p. 183.
9 Gli atti muti reperiti da R. Sacco sono stati classificati secondo diversi criteri. Vi sono, ad 

esempio, atti “essenzialmente muti” (come la presa di possesso) e atti “accidentalmente muti” 
(come l’accettazione di mandato), atti muti che presuppongono un codice deontico (“atti muti no-
motropici”) e atti muti che non presuppongono un codice deontico. Cfr. P. Di Lucia, Il linguaggio, 
cit., p. 123 e ss.; L. Passerini Glazel, Decriptare crittòtipi, in: La dimensione tacita, cit., pp. 139 
e ss.. Una distinzione assai simile all’ultima che ho richiamato è quella tra “atti muti” e “atti tradi-
zionali”, nell’àmbito della categoria generale degli “atti taciti” proposta da M. Ferraris, Documen-
talità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma / Bari, 2009, pp. 189-190. 

10 G.B. Vico, Principî di scienza nuova intorno alla comune natura delle Nazioni, in: Opere (a 
cura di G. Ferrari), Milano, 1836, vol. V, p. 504. Il corsivo della citazione è mio. Com’è noto Vico 
suddivideva la storia in tre macro-epoche: l’età degli dèi, l’età degli eroi, l’età degli uomini. Ad ogni 
epoca corrisponde un determinato “tipo sociale”, cui “tutte le manifestazioni della vita si conforma-
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Gli “atti muti” di cui parla Vico sono atti di linguaggio al di fuori della 
lingua, gesti non verbali il cui significato attiene al sacro. Sono atti religiosi, 
rituali. Sono anche atti giuridici?

Vediamo un altro passo dell’opera di Vico:

Tre spezie di Giurisprudentie, ovvero sapientie, la prima fu una sapientia divina, detta […] 
Teologia mistica, che vuol dire scienza di divini parlari […] e tale giurisprudentia estimava il 
giusto dalla sola solennità delle divine cerimonie11

Nel passo riportato, ritroviamo le “divine cerimonie”, locuzione che nel 
primo frammento è sinonimica di “atti muti religiosi”. “Il giusto” è dunque 
posto in relazione con gli atti muti religiosi: è giusto ciò che è compiuto at-
traverso atti “solenni”, e dunque conformi a quanto prescritto12. Ma prescrit-
to da chi?

È “Jous” a prescrivere le leggi che regolano i comportamenti umani, per 
poi comunicarle facendo riferimento ad un codice semiotico non verbale13: 
“scrivendole con la folgore e pubblicandole col tuono”14. “Jous” è “Giove”, 
padre degli dèi, “mythos” [mûqoj] (da cui, secondo Vico, l’aggettivo “muto” 
[mutus]15), ma anche “Ius”, diritto16. Gli atti linguistici muti, in quanto 
espressione di un “modo regolato d’agire”, sono al contempo atti “giuridici” 
muti17. Essi sono “caratteri” che partecipano del nomogramma [nomogram-

no […] donde tre spezie di nature, tre spezie di costumi, tre spezie di diritti […], tre spezie di lingue 
[…]”. Cfr. B. Croce, La filosofia di Giovan Battista Vico, Bari, 1962, p. 105. 

11 G.B. Vico, Principî di scienza nuova, in: Opere, cit., vol. V, p. 507. Il corsivo è mio.
12 Da questo punto di vista, gli atti muti rituali di cui parla Vico non sembrano infatti essere 

contemporaneamente comunicativi ed “esecutivi” di norme: sono “gli atti e i gesti di una volontà 
che si scopre sottoposta ad una autorità superiore”. Cfr. G. Cantelli, Gestualità e mito: i due ca-
ratteri distintivi della lingua originaria in Vico, in Bollettino del Centro di Studi Vichiani del CNR, 
XX, 1990, p. 95.

13 “Giove comanda, non enuncia” (G. Cantelli, op. cit., p. 96).
14 “L’idolatria e la divinazione nacquero figliuole gemelle di quella prima civile metafora che 

Giove fosse il cielo e che scrivesse le leggi con la folgore e le pubblicasse con il tuono” (G.B. Vico, 
Principî di scienza nuova, in: Opere, cit., vol. I, p. 290).

15 G.B. Vico, Principî di scienza nuova, in: Opere, cit.,vol. I, p. 184.
16 “[…] sul principio Jous significò Giove e Diritto […] e su questa idea, che fosse stato lo 

stesso diritto che Giove, incominciarono i regni divini con l’idolatria, e la favella pur divina […] e 
sì incominciò il diritto delle genti divino”. G.B. Vico, Principî di scienza nuova, in: Opere, cit., vol. 
I, p. 290. Secondo G. Cantelli, “Il linguaggio per gesti messo in atto dall’uomo come risposta al 
segno (atto di comando) della divinità è un modo di vivere che si scandisce secondo una regola, una 
legge”(Gestualità e mito, cit., p. 96). Per J. Trabant, “la sematologia di Vico è contemporanea-
mente una teoria del diritto” (Neue Wissenschaft von alten Zeichen: Vicos Sematologie, Frankfurt 
am Main, 1994; trad. it.: La scienza nuova dei segni antichi: la sematologia di Vico, Bari, 1996, p. 
94).

17 Non a caso Vico chiama “mutoli” alcuni atti giuridici “gestuali”, come la consegna del bene 
ai fini del passaggio di proprietà. Cfr. G.B. Vico, Principî di scienza nuova, in: Opere, cit., vol. I, p. 
49. Come si evince dal testo richiamato, anche nell’epoca della lingua articolata vi è la possibilità 
di trasferire un bene tramite un atto non verbale (“consegna del podere”). Infatti, se “la lingua degli 
dèi fu quasi tutta muta”, nell’ “età degli uomini” gli atti muti esistono ancora, pur essendo quanti-
tativamente marginali (cfr. op. ult. cit., p. 125). 
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me] rituale e attraverso i quali, dunque, si realizza una forma di “scrittura” 
del normativo18.

2. Una seconda dimensione tacita del diritto si individua a livello di nor-
me. Mi soffermo sui concetti di “norme non dette” in un saggio del giurista 
e filosofo polacco Jerzy Wróblewsky (1926-1990) e di “norme mute” 
nell’opera di Rodolfo Sacco.

2.1. Nel saggio Le non dit dans le droit: présupositions et conventions 
implicites, 198919, Wróblewsky delinea due categorie di ”dit dans le droit” 
(dit dépersonnalisé / dit personnalisé)20 e tre categorie di “non dit dans le 
droit” (non dit I / non dit II / non dit III)21.

Il “dit personnalisé”, il “non dit II” e il “non dit III” si riferiscono in par-
ticolare al processo ermeneutico di norme giuridiche espresse22, mentre il 
“dit dépersonnalisé” e il “non dit I” sono insiemi di norme.

2.1.1. Mi soffermerò soprattutto sulle ultime due categorie. Attraverso 
due frammenti del saggio citato, vediamo quali sono le norme “dette” e quel-
le “non dette” secondo Wróblewsky:

Le dit au sense dépersonnalisé [...] est défini comme : a) Les régles édictées par le legis-
lateur et formulés dans le langage du droit ; b) avec leur signification directe selon les direc-
tives du sens de ce language.

Il “detto” in senso “de-personalizzato” […] è definito come: a) le regole pubblicate dal 
legislatore e formulate nel linguaggio del diritto; b) insieme al loro significato diretto [rico-
struibile] secondo le regole semantiche di quel linguaggio23.

18 L’accostamento tra atti (muti) della lingua divina e scrittura è documentata in: G.B. Vico, 
Principî di scienza nuova, in: Opere, cit., vol V, p. 206, ove si legge: “tutte le nazioni prima parla-
rono scrivendo”. Sul “parlare scrivendo attraverso atti e cenni”. Cfr. J. Trabant, La Scienza nuova 
dei segni antichi, cit., pp. 125 e ss.. Il termine ‘nomogramma’ è di P. Legendre, Leçon VI: Les 
Enfants du Texte. Étude sur la fonction parentale des États, Paris, 1992, p. 60; Id., De la societé 
comme Texte. Linéaments d’una Anthropologie Dogmatique, Paris, 2001, trad. it. a cura di P. Heri-
tier: Della società come testo. Lineamenti di antropologia dogmatica, Torino, 2005. Si veda anche: 
P. Goodrich, A Theory of the Nomogram, in: Law, Text, Terror. Essays for Pierre Legendre (a cura 
di L. Barshack / P. Goodrich / A.J. Schütz), New York, 2006, pp. 13 e ss..

19 J. Wróblewsky, Le non dit dans le droit, présupositions et conventions implicites in: Contro-
verses autour de l’ontologie du droit (a cura di P. Amselek / C. Grzegorczyk), Paris, 1989, pp. 
137 e ss..

20 J. Wróblewsky, op. cit., pp. 138-143.
21 J. Wróblewsky, op. cit., pp. 144-152.
22 In particolare, la categoria del “dit personnalisé” corrisponde al risultato interpretativo a par-

tire dalle regole di provenienza legislativa (cfr. J. Wróblewsky, op. cit., p. 142), cui si perviene, in 
sede ermeneutica, attraverso il ragionamento logico-deduttivo (non dit II, cfr. op. cit., p. 148) o 
applicando canoni interpretativi anche culturali e valoriali (non dit III, cfr. op. cit., p. 149). Il “dit 
personnalisé” è, dunque, una categoria di provenienza fittizia, nel senso che essa comprende i si-
gnificati solo apparentemente derivabili dal testo legislativo, e quindi solo apparentemente attribu-
ibili alla voluntas legislatoris. Tali significati sono in realtà frutto di un processo interpretativo che 
coinvolge altri soggetti, come, ad esempio, avvocati, magistrati, studiosi del diritto. 

23 J. Wróblewsky, op. cit., p. 141 (la traduzione italiana è mia).
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Le non dit I est composé de règles formulées par la jurisprudence sous forme de pré-
cedents, ou de règles coutumières sanctionnées dans la pratique juridique.

Il “non dit I” è costituito dalle regole formulate dalla giurisprudenza nelle decisioni giudi-
ziali (precedenti), o dalle regole consuetudinarie che sono sancite dalla prassi giuridica [effet-
tive nella prassi]24.

2.1.2. Per differenziare le norme “dette” dalle norme “non dette” ci si 
deve chiedere chi abbia posto in essere l’enunciazione di enunciati normati-
vi. La domanda sembra essere, dunque: “chi parla”25?

Nei casi in cui la risposta a tale quesito sia “il legislatore”, la norma rife-
ribile all’enunciato dato rientrerà nel “dit dépersonnalisé”. In tutti gli altri 
casi, ivi compreso il caso limite in cui la risposta sia “nessuno” (il che signi-
fica che non vi è un enunciato normativo), la norma rientrerà nella categoria 
del “non dit I”26.

2.2. Le “norme mute” per Rodolfo Sacco sono norme “non dette” perché 
“non parlate”, “silenti”, “inespresse”, “implicite”, “non-verbalizzate”, “non-
formulate in parole”, “unausgesagtes Norms”27. Il modello è soprattutto 
quello dei “crittotipi”28. Si tratta di consuetudini latenti29, espressione del 

24 J. Wróblewsky, op. cit., p. 144 (la traduzione italiana è mia).
25 È la stessa domanda che si pone Michel Foucault, sebbene riferendosi non al “discorso giuri-

dico” ma soprattutto alle “formazioni discorsive” descrittive di fenomeni, in L’archéologie du sa-
voir, Paris, 1969. Cito dalla traduzione italiana di G. Bugliolo: “Chi parla? Chi, nell’insieme di 
tutti gli individui che parlano, è autorizzato a tenere questo tipo di linguaggio? Chi ne è il titolare? 
[…]. Qual è lo statuto degli individui che hanno – e sono i soli ad averlo – il diritto, regolamentare 
o tradizionale, giuridicamente definito o spontaneamente accettato, di profferire un simile discor-
so?” (M. Foucault, L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, Mila-
no, 2009, p. 68). 

26 Le norme che rientrano nel “dit dépersonnalisé” e le norme che rientrano nel “non dit I” sono 
tra loro diverse, secondo l’autore, anche in punto di validità. In particolare, la validità “sistemica” 
[systemique] è predicabile solo di norme di origine legislativa. Cfr. J. Wróblewsky, op. cit., pp. 
144-145, nonché: Id., Three Concepts of Validity, in: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i 
Finland, 5-6, 1982, trad. it. di C. Faralli: Tre concetti di validità, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2, 
1982, pp. 584 e ss.. 

27 Le espressioni sono utilizzate da A.G. Conte in Erlebnisrecht, cit., p. 413, n. 23, per definire 
le norme “mute” à la Sacco.

28 R. Sacco, voce Crittotipo, in Dig. Disc. Priv., V, Torino, 1989, pp. 39 e ss; Id., Introduzione 
al diritto comparato, Torino, 1992, pp. 125 e ss.. I crittotipi sono norme che “esistono e sono effet-
tive ma che l’operatore “non formula e, anche volendo, non saprebbe formulare”. Il concetto fa 
appello ad almeno due àmbiti indagati anche dalle scienze cognitive: la dimensione “incosciente”, 
e perciò tacita, della conoscenza, e la trasmissione della capacità di eseguire regole mediante mec-
canismi mimetici. Con riferimento alla prima, cfr. La dimensione tacita del diritto, cit., ed ivi so-
prattutto i contributi di A. Pozzali, M.A. Brandimonte, C. Meini e A. Paternoster, rispettiva-
mente alle pp. 17 e ss., 27 e ss., 37 e ss; I fondamenti cognitivi del diritto (a cura di R. Caterina), 
cit.. Sui processi mimetici si vedano le opere di R. Girard, a partire da: Mensonge Romantique et 
Verité Romanesque, Paris, 1961, trad. it a cura di L. Verdi-Vighetti: Menzogna romantica e verità 
romanzesca, Milano, 1965; cfr. altresì: M. Ferraris, Documentalità, cit., soprattutto pp. 221-276 e 
pp. 197-221.

29 Cfr. R. Sacco, voce Diritto muto, cit., p. 199. 



312 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

“diritto vissuto” [Erlebnisrecht] e del “vissuto giuridico” [Rechtserlebnis] 
di una cultura30.

La discriminante tra norme “mute” e “non mute” (espresse) in Rodolfo 
Sacco è costituita, principalmente, dal fatto che non vi sia o vi sia una “for-
mulazione linguistica” (verbalizzazione) delle stesse.

2.3. Vi sono norme che rientrano nella categoria del “non detto” [non dit] 
secondo l’elaborazione di Jerzy Wróblewsky, pur non essendo “mute” secon-
do l’approccio di Rodolfo Sacco. Faccio alcuni esempi: le “norme non scrit-
te” [ἄgrafa nómima]31, la consuetudine espressa, tanto in forma orale che in 
forma scritta (“verbalizzata dal giurista dotto”32), il “diritto giurisprudenziale”33.

3. Individuo una terza dimensione tacita del diritto con riferimento 
all’opera di Pierre Legendre34. Non si tratta, in questo caso, di insiemi di fe-
nomeni nel diritto ma del principio “genealogico” [principe genéalogique] 
che sembra essere alla base del diritto stesso. Questo principio fondante 
[Référence fondatrice] è tacito, o meglio “non dicibile” [imparlable] perchè 
il pensiero incontra una sorta di “impossibilità nel concettualizzarlo”35. Le 
stesse parole del diritto lo secretano, offrendone una rappresentazione sim-
bolica ed enigmatica [énigmatique], un “montaggio istituzionale” [montage 
institutionnel] 36.

3.1. Ma cosa va in scena, dunque, sul palco del “Teatro della Ragione” 
[Theâtre de la Raison] che ogni cultura costruisce assemblando, anche attra-
verso il diritto, “ciò che chiamiamo realtà” [ce que nous nommons réalité]?

Ad andare in scena è il legame [lien] originario che istituisce la società: il 
legame attraverso cui ci rapportiamo alle istituzioni, che Legendre legge in 

30 Cfr. A.G. Conte, Erlebnisrecht, cit., soprattutto p. 415.
31 Di “norme non scritte” [ἄgrafa nómima] parla Platone nel noto passo delle Leggi, 793b. Ri-

porto la traduzione di R. Radice, in: Platone, Tutti gli scritti (a cura di G. Reale), Milano, 2008, 
p. 1596: “queste regole [le leggi non scritte] sono come i legami che tengono insieme l’intera costi-
tuzione, perché si pongono in una posizione intermedia fra tutte le leggi già fissate per iscritto e 
codificate e quelle che ancora devono essere istituite: esse sono per tutti nient’altro che le leggi 
originarie della tradizione”. Rodolfo Sacco sottolinea che, secondo la sua visione, le “norme non 
scritte” non sono sempre norme mute. Cfr. R. Sacco, voce Diritto muto, in Dig., cit., p. 199.

32 Cfr. R. Sacco, voce Diritto muto, in Dig., cit., p. 201.
33 Si veda L. Lombardi Vallauri, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1975.
34 Il concetto a cui mi riferisco è presente in modo diffuso in molte delle opere del giurista e 

psicanalista francese. Cito soprattutto: P. Legendre, L’amour du censeur. Essai sur l’ordre dogma-
tique, Paris, 1974; Leçons I: La 901 Conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison, Paris, 1998; 
Leçons II: L’Empire de la vérité. Introduction aux espaces dogmatiques industriels, Paris, 1983; 
Leçons IV: L’inéstimable Objet de la transmission. Étude su le principe généaologique en Occident, 
Paris, 1985; Leçons IV, suite: Le Dossier occidental de la parenté. Textes juridiques indésirables sur 
la généalogie, Paris, 1988; ID., Leçons IV, suite II: Filiation. Fondement généalogique de la psyca-
nalyse (a cura di A. Papageorgiou e P. Legendre), Paris 1990; Leçons VI: Les enfants du Texte, 
cit.; Id., Leçons VII: Le Désir politique de Dieu. Étude sur les montges de l’État et du droit, Paris, 
1988 ; Sur la question dogmatique en Occident: Aspects Théoriques, Paris, 1999, trad. it. parziale a 
cura di L. Avitabile: Il giurista artista della ragione, Torino, 2000; De la société comme Texte, cit..

35 P. Legendre, Leçons VII: Le Désir, cit., p. 155.
36 Cfr. P. Legendre, op. ult. cit., pp. 153-159. 
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chiave psicanalitica, con costanti riferimenti alla relazione edipica tra figli e 
genitori nel pensiero di Freud e poi di Lacan37.

Questo legame non espresso si presenta come una “struttura vuota” 
[structure vide], che viene riempita di contenuti espliciti variabili “per ragio-
ni sociali o politiche”38: sono concetti-emblema, come “Dio”, “lo Stato”, “la 
Scienza”, “il Popolo”, “il Partito”, “il Mercato”: “luoghi finzionali e astratti 
da cui procede il Potere”39.

3.2. Il normativo [la Normativité] è una “rappresentazione teatrale” [mise 
en scéne] dell’assioma strutturale fondante, mentre la Référence Fondatrice, 
che ne costituisce lo scenario [scénario], rimane sullo sfondo: imparlable, 
perché insaisissable. Si ripete qui un antico frammento di Gorgia sull’Esse-
re:

O÷dèn 1stin, [...] eê kaì 1stin, Þkatálhpton ÞnqrÍpwi, [...] 8ti eê kaì katalhptón, Þllà toí 
Þnéxoiston kaì ÞnermÔneuton tÏi pélaj.

Nulla esiste, […] se anche qualcosa esiste, non è comprensibile da un essere umano, […] 
se anche è comprensibile, tuttavia non può essere comunicata o spiegata ad un altro40.

37 Si vedano soprattutto: P. Legendre, Leçons IV: L’inéstimable Objet, cit.; Id., Leçons IV, 
suite, cit.; Id., Leçons IV, suite II., cit.; Id., Leçons VI: Les enfants, cit.. 

38 P. Legendre, Leçons IV: L’inéstimable Objet, cit., p. 240. 
39 Così P. Heritier, Dal diritto naturale all’antropologia. Una sfida incompiuta del Novecento, 

in: Le culture di Babele. Saggi di antropologia filosofico-giuridica (a cura di E. Di Nuoscio e P. 
Heritier), Milano, 2008, p.97.

40 Gorgia, Fragmente: Perì toû mÕ 3ntoj $h perì fúsewj, 3, 65, in: I presocratici. Prima tradu-
zione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti della raccolta di H. 
DIeLs / W. KrANz (a cura di G. Reale), con a fronte trad. it. di M. Migliori / I. Ravanelli / G. 
Reale: Frammenti. Sul non essere o sulla natura, Milano, 2008, p. 1614.





lorenzo scArAno

DIRITTO SPECIALE (DEL LAVORO) E 
PRINCIPIO COSTITUZIONALE 

D’EGUAGLIANZA: SPUNTI DI RIFLESSIONE

“Nello Stato liberale il lavoro è il problema,
lo Stato fascista si autodefinisce come soluzione di quel problema, 

mentre la Repubblica vede il lavoro come elemento fondante”
(P. Passaniti, Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo

nelle origini del diritto del lavoro, Lacaita, 2008, 11)

sommario.  1. Specialità versus eguaglianza: il diritto speciale come problema. – 2. 
Emersione ed affermazione del diritto speciale: un profilo storico. – 3. L’antino-
mia apparente tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale. – 4. La spe-
cialità come risorsa: il principio d’eguaglianza fondamento del diritto speciale. 
– 5. Prolegomeni sulla specialità del diritto del lavoro.

1. Nella sua qualità di diritto speciale per antonomasia1, il diritto del lavo-
ro ha da sempre messo in tensione il principio d’eguaglianza, cardine fonda-
mentale dello Stato di diritto. L’esigenza dell’eguaglianza en droits, infatti, 
costituisce “l’antagonista storico di ogni diritto speciale”2.

1 In tal senso v. G. Giugni, Diritto del lavoro (voce per un’enciclopedia), in Id., Lavoro, legge, 
contratti, Bologna, 1989, p. 245. Cfr. pure: L. Barassi, Diritto del lavoro e diritto sindacale corpo-
rativo, in Arch. Studi Corp., 1930, p. 73; R. Scognamiglio, La specialità del diritto del lavoro, in 
Id., Scritti giuridici, v. II, Diritto del lavoro, Padova, 1996, p. 793; F. Santoro Passarelli, Spe-
cialità del diritto del lavoro, in Riv. dir. lav., 1967, I, p. 3 ss.; E. Ghera, Le sanzioni civili nel dirit-
to del lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 1979, pp. 313-314; L. Mengoni, Diritto del lavoro, in L’influen-
za del diritto del lavoro sul diritto civile, processuale civile e amministrativo, ibidem, 1990, p. 10; 
F. Carinci, Un diritto del lavoro “classico” alla vigilia del terzo millennio, in C. Zoli (a cura di), 
Le fonti. Il diritto sindacale, v. I del Commentario “Diritto del Lavoro”, diretto da F. Carinci, To-
rino, 1998, p. LXXIX; M. Persiani, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico, in 
Scritti in memoria di Massimo D’Antona, Milano, 2004, v. II, p. 1273 ss.; M.G. Garofalo, Il dirit-
to del lavoro e la sua funzione economico-sociale, in D. Garofalo e M. Ricci (a cura di), Percorsi di 
diritto del lavoro, Bari, 2006, p. 127 ss.; M. Napoli, Le norme costituzionali sul lavoro alla luce 
dell’evoluzione del diritto del lavoro, in Jus, 2008, p. 66. Si tratta, peraltro, di un giudizio sostenuto 
anche da giuristi di altre branche del diritto: v., da ultimo, C. Castronovo, Diritto privato genera-
le e diritti secondi la ripresa di un tema, in A. Plaia, Diritto civile e diritti speciali. Il problema 
dell’autonomia delle normative di settore, Milano, 2008, p. 8 e U. Breccia, La parte generale tra 
disgregazione del sistema e prospettive di armonizzazione, in Riv. crit. dir. priv., 2008, 3, p. 352 ss..

2 Come ha efficacemente sostenuto F. Galgano, Storia del diritto commerciale, Bologna, 1976, 
p. 25. Poiché il principio di uguaglianza impone l’affermazione della norma generale, ogni varia-
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Il sospetto e la diffidenza che hanno storicamente caratterizzato l’atteg-
giamento nei confronti delle discipline speciali – proprio a partire dall’affer-
mazione dell’eguaglianza come canone fondativo della modernità giuridica 
– sono la sicura testimonianza di quanto sia stato impervio il percorso che ha 
condotto all’edificazione dei diritti speciali. Un cammino segnato dal perico-
lo della possibile violazione del suddetto principio che, ponendosi come re-
gola auto-evidente, trascina qualsiasi legge speciale dinanzi ad uno ‘scruti-
nio’ (si perdoni il termine a-tecnico) condotto alla luce del diritto comune. 
Risolvendosi l’uguaglianza giuridica in un “imperativo di giustificatezza del-
le leggi speciali”3, occorre infatti accertarsi che l’‘attentato’ all’uguaglianza 
dei privati davanti alla legge non degeneri nella violazione, da parte del legi-
slatore, di un precetto di così pregnante rilievo.

Gli strumenti giuridici che storicamente consentono alla prescrizione 
dell’eguaglianza giuridica ed allo Stato di diritto di funzionare sono “il sog-
getto astratto, come punto di riferimento delle regole, e la configurazione 
della norma come precetto astratto e generale”4, indirizzata alla generalità 
dei consociati: in questo modo, le differenze di fatto vengono espulse dalla 
costruzione della norma giuridica astratta e generale.

In altri termini, non può negarsi che i caratteri della generalità e dell’astrat-
tezza “sono stati per lungo tempo pensati come caratteri intrinseci e 
costitutivi”5 dell’eidetica normativa, della idea stessa di norma. Se la norma 
generale e astratta è un’invenzione dell’illuminismo giuridico, è allo stesso 
modo una delle conquiste delle rivoluzioni borghesi dell’Ottocento e dello 
Stato di diritto la connotazione del diritto oggettivo “in contrapposizione alla 
vecchia idea di diritto come privilegio o come statuto delle differenze 
sociali”6. Attraverso i caratteri della generalità e dell’astrattezza, infatti, “si 
realizza implicitamente la garanzia che nel rapporto tra il potere statale e la 
società civile sarà comunque rispettata l’eguaglianza dei cittadini e non sarà 
possibile, attraverso l’introduzione di statuti differenziati e di normative par-
ticolari, l’attribuzione di privilegi e di poteri capaci di alterare i rapporti rea-
li tra le parti sociali, tra i soggetti individuali, tra la sfera dell’autonomia so-
ciale e la sfera pubblica”7: è il superamento – mirabilmente analizzato da 

zione da quest’ultima costituisce “il sintomo di una possibile deviazione del principio” (F. Modu-
gno, voce Norme singolari, speciali, eccezionali, in Enc. dir., v. XXVIII, Milano, 1978, p. 526).

3 L. Paladin, Il principio costituzionale d’uguaglianza, Milano, 1965, p. 193.
4 Cfr. P. Barcellona, I soggetti e le norme, Milano, 1984, p. 186; infatti,“soltanto norme di 

questo tipo, appunto perché sono astratte e generali e perché hanno come punto di riferimento mo-
dalità formali dell’azione sono applicabili indistintamente e uniformemente a tutti gli individui” 
(ivi, p. 187).

5 Ibidem, p. 13, anche per ulteriori riferimenti bibliografici. 
6 Ancora, Id., ivi, pp. 13-14. Precisa l’Autore che il principio in virtù del quale la norma debba 

essere astratta e generale sta a significare “che nessun potere legislativo può mai imporre prescri-
zioni o esercitare il potere coercitivo statale su una parte soltanto della società, escludendo se stesso 
in quanto legislatore dall’ambito di applicazione della norma”. Al contrario, le norme speciali na-
scono nel segno della differenza. “È la rivolta contro la norma-standard; la rottura dell’unità e della 
generalità” (N. Irti, L’età della decodificazione, Milano, 1979, p. 62). 

7 P. Barcellona, I soggetti e le norme, cit., p. 145.
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Henry Sumner Maine8 – del particolarismo giuridico dell’età di mezzo9 e 
dello status come strumento di imputazione di situazioni giuridiche soggetti-
ve attive e/o passive sulla base della mera collocazione sociale del soggetto 
giuridico considerato.

In riferimento all’epoca moderna, nel momento in cui iniziano a prolife-
rare le leggi speciali, il rapporto tra queste ed il principio d’uguaglianza ha i 
caratteri del problema: il problema della (possibile?) reciproca compatibilità. 
Infatti, quando sullo scenario giuridico borghese di fine Ottocento fa irruzio-
ne la legislazione sociale10, i giuristi del tempo iniziano ad interrogarsi in 
merito alla validità assoluta (per ogni tempo ed in ogni dove) del diritto pri-
vato comune quale figlio ‘unigenito’ del diritto romano11: le leggi sociali, 
prendendo in considerazione diseguaglianze di fatto fra individui ed inseren-
do elementi nuovi nella logica paritaria che regolamenta le relazioni umane, 
sembravano contraddire la premessa dell’assoluta uguaglianza di diritto.

Le disuguaglianze sociali (e sostanziali), tuttavia, iniziavano progressiva-
mente ad essere oggetto di considerazione da parte del legislatore12. L’atteg-
giamento che quest’ultimo poteva assumere constava, da una parte, nella 
possibilità (quella gradualmente perseguita) di dar rilievo alle differenze ma-
teriali attraverso l’assunzione di tali elementi a ratio di una normativa specia-
le o, dall’altra, nella volontà (politica) di accettarne la rilevanza ai fini – non 
di una regolamentazione difforme ma – di sanzione (e legittimazione) forma-
le dell’ordine esistente13.

Relegando, infatti, nella sfera economica (o, comunque, non giuridica) le 
disuguaglianze sostanziali, si riponeva esclusivamente nei rapporti di forza la 
prospettiva dinamica dell’ordinamento nella soluzione dei conflitti di inte-
ressi. In questo modo, lo Stato moderno “produce” il soggetto giuridico 
uguale e garantisce la “disuguaglianza espressa dall’organizzazione privata 
(sociale) e del lavoro”, ciò esprimendo “una forte contraddizione fra il prin-
cipio dell’uguaglianza dei diritti e la realtà della disparità di potere rispetto 

8 H.S. Maine, Diritto antico, Milano, 1998, p. 130: “il movimento delle società progressive è 
stato sino ad ora un movimento dallo status al contratto”.

9 Cfr. P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 2006.
10 V. l’eloquente giudizio storico di F. Arcà, Legislazione sociale, in V.E. Orlando, Primo 

trattato completo di diritto amministrativo italiano, 1930, v. VI, parte I, p. 7: l’intervento legislativo 
“esula dal campo strettamente giuridico dei rapporti di subordinazione degli individui allo Stato, o 
dal campo parimenti giuridico dei rapporti tra individui uguali”. Su questi profili si rinvia alle rico-
struzioni storiche di L. Castelvetri, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994; R. Voza, 
L’inderogabilità come attributo genetico del diritto del lavoro. Un profilo storico, in Riv. giur. lav., 
2006, I, p. 229 ss.; P. Passaniti, Storia del diritto del lavoro. I. La questione del contratto di lavoro 
nell’Italia liberale (1865 – 1920), Milano, 2006; G. Cazzetta, Scienza giuridica e trasformazioni 
sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento, Milano, 2007.

11 Ma “a differenza di questo non dominato dal metodo casistico proprio dei giuristi romani”; la 
sottolineatura è di L. Raiser, Il futuro del diritto privato, in Id., Il compito del diritto privato, Mi-
lano, 1990, p. 222.

12 Gruppi e masse “imponevano una sempre maggiore uguaglianza sostanziale richiamandosi ai 
fatti, ai fatti quali portatori di forza normativa” (sono parole di P. Grossi, Scienza giuridica italiana. 
Un profilo storico 1860-1950, Milano, 2000, p. 72).

13 P. Barcellona, I soggetti e le norme, cit., p. 131.
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all’organizzazione economica”14: è la separazione fra politica ed economia, 
fra diritto astrattamente e formalmente uguale e società concretamente e ma-
terialmente lacerata da profonde differenze15.

Se il passaggio alla moderna concezione dello Stato comporta l’abbando-
no del trattamento discriminatorio fondato sugli status, il cosiddetto diritto 
uguale resta costellato “da un quadro di diseguaglianze di fatto (e non solo di 
fatto) ancora così ricco da non temere più di tanto il confronto con la situa-
zione di antico regime”16. Questa concezione del diritto (e dello Stato), attri-
buendo alla legge il sol compito di assumere e rispettare i rapporti di forza 
così come si sono determinati socialmente17, senza alcuna possibilità di mo-
dificarli, riduce l’esperienza giuridica ad uno strumento in grado solo di ‘re-
gistrare’ e ‘sanzionare’ i rapporti di forza, ove chi più resiste alla fine risulta 
vincitore (e premiato dal diritto).

Alla categoria del soggetto astratto ed uguale, però, a breve verrà inferto 
un vulnus che caratterizzerà l’evoluzione del Novecento e cambierà la con-
cezione del diritto e del suo rapporto con la realtà materiale.

2. È fra Otto e Novecento che iniziano a tradursi in provvedimenti concre-
ti le istanze sociali rappresentate dalla società civile: nell’ottica di correggere 
“l’astratta poesia dell’autonomia contrattuale con la prosaica realtà delle di-
seguaglianze dei rapporti sociali”18, la legislazione sociale (speciale) farà il 
suo ingresso nella storia, nell’ottica di alleviare gli effetti negativi determina-
ti dallo sfruttamento della manodopera, iniziando dalla protezione delle 
‘mezze forze’, donne e fanciulli. Un ingresso che, oltre a trasformare profon-
damente i rapporti fra l’individuo e lo Stato e la stessa organizzazione di 
quest’ultimo19, inizierà a sollecitare una rivisitazione teorica del principio di 
uguaglianza.

14 Ibidem, p. 122. L’Autore prosegue rilevando come “il rapporto sociale si articoli intorno ad 
una profonda contraddizione tra l’intenzione egualitaria che sta alla base dei nuovi principi e delle 
nuove forme di coscienza […] e la altrettanto forte intenzione di mantenere un sistema delle diffe-
renze, un sistema delle disuguaglianze di potere” (p. 123). 

15 Questa è una tipica strategia di “rimozione”: “si continuava a ragionare di modelli – di uomini 
e di rapporti – per rimuovere uomini carnali e fatti incarnati che incrinavano e confondevano, insie-
me alla purezza del disegno, un mucchio di carnalissimi interessi” (ancora P. Grossi, Scienza giu-
ridica italiana, op. cit., p. 72). Ancora, Id., Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna 
crisi delle fonti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 385: “Il mondo dei fatti fisici, economici, so-
ciali, tecnici era considerato un ammasso giuridicamente inerte e irrilevante senza una approssima-
zione da parte della volontà dello Stato, la sola che poteva trasformare in diritto una materia di per 
sé giuridicamente inoperante. E la muraglia tra fatti e diritto era altissima, impenetrabile, circolando 
all’interno solo norme e forme, qualitativamente assai differenti dal gregge dei fatti esiliati tutti 
all’esterno”.

16 In questi termini G. Cazzetta, op. cit., p. 31, che parla a tal proposito di una “concezione 
semplicemente punitiva dell’uguaglianza” (nt. 4). 

17 L. Gianformaggio, Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco, in Foro it., 1970, 
I, c. 1961 ss.

18 G. Cazzetta, op. cit., p. 71.
19 Cfr. N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Torino, 1995, p. 37.
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Successivamente, nel periodo “entre deux guerres”, si assiste all’esplo-
sione delle norme speciali, attraverso l’introduzione di disposizioni emanate 
per soddisfare situazioni emergenziali (si pensi alle reiterate proroghe dei 
contratti di locazione), ma che lentamente continueranno ad “erodere” prin-
cipi cardini dell’ideologia borghese20.

Favorendo l’agglutinarsi di criteri di disciplina innovativi, la tecnica del 
diritto speciale fa emergere e poi stabilizzare all’interno dell’ordinamento 
nuove logiche di disciplina e nuovi criteri di valutazione21. Con ciò non si 
vuole affermare che è la ‘posizione’ della norma speciale nel sistema giuri-
dico ad implicare il perseguimento del valore dell’eguaglianza sostanziale. 
Lungi dall’assegnare alla specialità in sé (concetto relazionale che – limitan-
dosi a rinviare ad altro termine rispetto al quale valutare la sua caratteristica 
distintiva – costituisce un criterio neutro in termini assiologici22) tale compi-
to storico, è ovviamente l’orientamento finalistico, il contenuto di questo 
diverso modo di normare capace di farsi portatore di tale funzione.

Il “salto di qualità” nell’impiego delle leggi speciali, iniziato con l’irru-
zione della norma speciale nell’ordinamento illuministico-borghese e prose-
guito con la legislazione bellica, si compie con la Costituzione nell’età della 
decodificazione. Il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale, infatti, 
porterà a compimento il processo di progressiva demistificazione dell’ordine 
giuridico liberale, che pretendeva di assicurare un’evoluzione uniforme della 
società grazie esclusivamente al libero incontro delle volontà dei soggetti 
privati, ormai ‘suggellate’ dal principio d’eguaglianza giuridica.

Come ha brillantemente ricordato Barcellona, “accanto allo Stato-norma, 
c’è lo Stato-potere”, il cui compito “è quello di mantenere il consenso sociale 
attraverso la rimozione delle diseguaglianze materiali”23: è l’avvento dello Sta-

20 P. Grossi, Scienza giuridica italiana, op. cit., p. 133. Sugli effetti della legislazione della 
grande guerra (destinata “a resistere al di là delle ragioni contingenti ed eccezionali” che l’avevano 
provocata: P. Rescigno, Introduzione al Codice civile, Roma-Bari 2001, p. 14), v. F. Vassalli, 
Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, in Riv. dir. comm., 1920, p. 1 ss., 
cui adde S. Rodotà, Funzione politica del diritto dell’economia e valutazione degli interessi rea-
lizzati dall’intervento pubblico, in P. Barcellona, L’uso alternativo del diritto, I. Scienza giuridica 
e analisi marxista, Roma-Bari, 1973, p. 243.

21 V. N. Irti, op. cit., p. 68 (corsivo aggiunto) e passim. Per P. Grossi (Scienza giuridica italiana, 
op. cit., p. 155), siamo di fronte ad una complicazione dell’universo giuridico, “realizzato, per 
l’appunto, dalle leggi speciali, che consentono a enti e fatti fino ad allora esclusi, compressi o igno-
rati, di emergere alla superficie dell’ordinamento”.

22 U. Breccia, op. cit., p. 369. L’Autore ricorda, tuttavia, che alla legislazione speciale tout court 
fu assegnato il compito di garantire “quel minimo di libertà e di eguaglianza effettive che la formu-
lazione neutra del diritto codificato non era in grado, per definizione, di conseguire, pur ispirandosi 
proprio alla soppressione di ogni diseguale e illiberale vincolo o privilegio di ceto” (p. 350).

23 P. Barcellona, I soggetti e le norme, op. cit., p. 131. Da “fatto puramente accidentale”, il 
sistema delle diseguaglianze diventa oggetto specifico della “cura” del potere statale; in altri termi-
ni: “Come ordinamento lo Stato deve “ordinare” l’uguaglianza formale; come potere deve realizza-
re l’uguaglianza materiale e deve negare il formalismo della astrazione” (ivi, p. 132). Cfr. pure A. 
Orsi Battattaglini, Diritto amministrativo, in L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, 
processuale civile e amministrativo, in Dir. lav. rel. ind., 1990, p. 52, che si sofferma su come il 
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to sociale, di una concezione dello Stato, cioè, che non attribuisce allo stesso 
solo compiti di ‘tenuta’ dell’ordine e di garante dello spontaneo componimento 
dei conflitti economici privati, ma che vincola i pubblici poteri al perseguimen-
to di risultati ulteriori, di compiti politici nel governo attivo dell’economia24.

Alle libertà negative in cui allo Stato è imposto un divieto di ingerenza, si 
affiancano le libertà positive (fra cui l’uguaglianza sostanziale), in cui si esi-
ge dallo Stato un intervento positivo finalizzato alla realizzazione degli 
obiettivi sociali divisati nel testo costituzionale. E nella storia costituzionale 
d’Italia, lo snodo del passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale è se-
gnato dal co. 2 dell’art. 3 Cost., che enuncia uno dei principi fondamentali ed 
assume il “valore di canone interpretativo dell’intero sistema”25; difatti, l’in-
terpretazione del capoverso dell’articolo in esame ha proprio sullo sfondo “la 
distinzione tra situazione di non impedimento (libertà negativa) e quella di 
possedere i mezzi per fare alcunché (libertà positiva)”26.

3. Per valutare la portata della specialità in rapporto all’uguaglianza, oc-
corre preliminarmente declinare tale principio; il relativo significato, infatti, 
dipende dai criteri che determinano le categorie alle quali si debba applica-
re27: uguaglianza fra chi e rispetto a che cosa. Ed è proprio cercando di spe-
cificare la concreta dinamica operativa del precetto contenuto oggi nell’art. 3 
Cost. che s’iniziano ad avere ulteriori elementi di valutazione.

Costantemente oggetto di interpretazioni plurivoche, il principio di ugua-
glianza mostra nel passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale la sua 
natura per così dire ‘bifasica’: come emerge dalla lettura del disposto costi-
tuzionale, è immediatamente possibile distinguere l’uguaglianza formale 
dall’uguaglianza sostanziale.

diritto del lavoro abbia profondamente modificato la concezione del principio d’eguaglianza; in 
particolare sull’art. 3, co. 2 Cost., principio dotato di una funzione “eversiva” che “costituisce un 
felice ed originale esito della critica al carattere formale, mistificante della libertà e dell’eguaglian-
za liberal-borghese”.

24 “E muta altresì la base di legittimazione dello stato: mentre lo stato di diritto liberale, deve 
solo non peggiorare le condizioni d vita dei cittadini, lo stato di diritto sociale deve anche miglio-
rarle; deve non solo essere per loro uno svantaggio, ma anche essere un vantaggio” (così L. Ferra-
joli, Diritto e ragione, Roma-Bari, 1989, p. 903). Sul punto v. da ultimo P. Costa, Cittadinanza 
sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, in Lav. dir., 2009, p. 35 ss..

25 T. Martines, Diritto costituzionale, Milano, 2000, p. 523. Disposizione definita da A. Pre-
dieri (Pianificazione e costituzione, Milano, 1963, p. 38) una “super-norma operativa” e, sarcasti-
camente, da U. Romagnoli Il principio d’uguaglianza sostanziale, (a cura di G. Branca), Com-
mentario alla Costituzione. Principi fondamentali. Artt. 1-12, Bologna, 1975, p. 172) “un grande 
brutto “cliente”, un botoletto dotato di mostruosa vitalità che è bene lasciare fuori dell’uscio, son-
necchiante e al guinzaglio”.

26 U. Romagnoli, Il principio d’uguaglianza sostanziale, op. cit., p. 178.
27 Questo è il monito di A. Ross, Diritto e giustizia, Torino, 1965, p. 257. Adde, N. Bobbio, Egua-

glianza e libertà, op. cit., spec. p. 9 ss.; Id., Eguaglianza ed egualitarismo, in Riv. int. fil. dir., 1976, 
p. 322: “Che eguaglianza, come libertà, sia un concetto generico e vuoto, che se non è specificato o 
riempito, non significa nulla, è risaputo. Invocare o proclamare l’uguaglianza non è molto più signi-
ficativo che invocare o proclamare la libertà”. In questa sede il problema dell’uguaglianza è il pro-
blema dell’(eventuale) equiparazione fra soggetti giuridici di determinati trattamenti normativi.
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Si sa: la rivoluzione francese ha affermato l’uguaglianza di tutti i soggetti. 
Nell’apprezzamento di tale svolta storica, il dilemma cruciale sta nel com-
prendere se alla solenne proclamazione borghese debba attribuirsi mero va-
lore dichiarativo o ‘rivoluzionaria’ natura costitutiva28.

Com’è noto, l’eguaglianza formale si struttura facendo astrazione dalla 
connessione sociale, dalla concreta rete dei rapporti sociali instaurati fra sog-
getti giuridici29. Proprio in quanto ‘principio’ normativo, l’eguaglianza giuri-
dica non può essere concepita come descrizione di una realtà effettuale: non 
è possibile immediatamente – senza cioè un formale atto positivo – far deri-
vare una proposizione normativa da una proposizione descrittiva30. Grazie 
alle proclamazioni contenute nelle costituzioni borghesi, l’eguaglianza non è 
più “un’asserzione, ma una prescrizione”, proprio perché si riconosce che di 
fatto gli esseri umani sono diversi, “si vuole impedire che le loro diversità 
pesino come fattori di diseguaglianza”31. Con l’affermazione dell’eguaglian-
za giuridica, infatti, “si conviene che gli uomini devono essere considerati 
come uguali proprio a prescindere dal fatto che essi sono diversi”32.

In relazione all’art. 3 Cost., il dilemma storico che lega in maniera inestri-
cabile i due commi del principio sta nel verificare se nel momento in cui il 
costituente ha affermato che spetta alla “Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale” che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza 
dei cittadini, ha per ciò stesso riconosciuto la legittimità di “disposizioni che 
per realizzare un obiettivo di uguaglianza sostanziale rompano un equilibrio 
di eguaglianza formale”33. Detto in termini analoghi, si tratta di valutare il 
rapporto che s’instaura fra concezione formale e concezione sostanziale del 
principio d’eguaglianza.

Anche in forza di un criterio di priorità storica – riconosciuto all’ugua-
glianza formale – in dottrina si è sostenuto che il rapporto tra i due principi 

28 Se, cioè, l’egualitè abbia semplicemente dichiarato o, invece, reso tutti ugualmente liberi dai 
vincoli (formali) di status. Sintetizzo in maniera estrema un’indagine che meriterebbe ben più am-
pia riflessione; è questo, per esempio, il punto di contrasto fra le posizioni di P. Barcellona (v. I 
soggetti e le norme, cit.) e L. Ferrajoli, Diritto e ragione, op. cit., spec. p. 949 ss.

29 E “queste astrazioni sono il fondamento di legittimità” del principio d’eguaglianza: così M.G. 
Garofalo, Libertà, lavoro e imprese, in Scritti in onore di Vincenzo Starace, v. III, Napoli, 2008, 
p. 1859, che aggiunge: “È stata un’operazione ideologico – politica di grande respiro: da un lato, 
così operando ci si garantiva da sempre possibili ritorni del passato; dall’altro, guardando al futuro, 
quelle posizioni di potere – essendo giuridicamente irrilevanti – operano unicamente sul piano del 
fatto e, come fatto, sono inevitabili, appartengono all’ordine naturale delle cose. Come non ha sen-
so ribellarsi al fatto che oggi piove, così non ci si può ribellare al fatto che uno sia ricco e l’altro 
povero ecc. Al contrario, i privilegi feudali, una volta demistificata la struttura feudale, sono il pro-
dotto di un assetto politico-giuridico che può essere criticato in nome della razionalità”. Per riferi-
menti, v. anche U. Cerroni, La libertà dei moderni, Bari, 1968; D. Cotturi, Diritto eguale e so-
cietà di classi, Bari, 1972; P. Barcellona, Stato e mercato, Bari, 1976 e G. Lombardi, Potere 
privato e diritti fondamentali, Torino, s.d., passim.

30 Cfr. N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, op. cit., p. 33.
31 L. Ferrajoli, Ancora su diritto diseguale ed eguaglianza sostanziale, in Nuove leggi civ. 

comm., 1993, p. 7.
32 Id., Diritto e ragione, op. cit., p. 949, così precisando la funzione normativa del principio.
33 L. Ventura, Il principio di uguaglianza nel diritto del lavoro, Milano, 1984, p. 62.
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ricalcherebbe la relazione regola-eccezione, “e naturalmente l’eccezione vie-
ne formulata dopo, e s’impone sulla regola”34. Questa è anche la relazione 
che alcuni delineano tra norma (e diritto) speciale e diritto privato comune, 
fornendo un’interpretazione altamente riduttiva della portata della regola-
mentazione differenziata.

È bene subito replicare che la ricomposizione dei due principi nel rappor-
to regola-eccezione, oltre che anacronistica, “è arbitraria e, a ben guardare, 
illusoria”35, così come oggetto di una forzatura logica sembra l’affermazione 
della “priorità assiologica del principio di uguaglianza formale”36; al contra-
rio, non solo per poziorità temporale, ma fondamentalmente proprio per ra-
gioni logiche, il diritto speciale prevale su quello comune.

Per alcuni Autori il rapporto eguaglianza formale versus eguaglianza so-
stanziale non può che risolversi in un’ontologica contrapposizione37. Valoriz-
zando la nuova funzione – l’eliminazione delle diseguaglianze di fatto – at-
tribuita alla moderna concezione (sociale) dello Stato di diritto e la 
dimensione riformista dell’art. 3, co. 2 Cost., un consolidato filone di pensie-
ro sostiene, infatti, che in questo comma “l’esperienza storica liberale, da cui 
è nata la Costituzione, quasi rinneghi se stessa, e si delinei un programma di 
rivoluzione, destinato a scuotere le strutture economiche e sociali della no-
stra Costituzione in senso materiale”38. Sottolineando il fatto che mentre 
l’uguaglianza formale guarda alla purezza delle forme con un precetto essen-
zialmente negativo, il principio declinato nel co. 2 dell’art. 3 Cost. s’impre-
gna di contenuti materiali imponendo una normazione di carattere positivo, 
l’antinomia fra i due concetti giuridici comporterebbe una reciproca negazio-
ne, risolvendosi in un’irrecuperabile contraddizione39.

34 Così M. Ainis, Azioni positive e principio d’eguaglianza, in Giur. cost., 1992, I, p. 603 ss., che 
prosegue: “Se ciononostante la norma della parità formale resta in vigore, è perché – come ogni 
regola – essa tende a riespandersi al di fuori della classe di rapporti su cui opera l’intervento com-
pensativo: nel silenzio dell’ordinamento, vige insomma l’eguaglianza dei diritti; quella sostanziale 
deve essere sollecitata caso per caso” (corsivo aggiunto). 

35 In termini, M.G. Garofalo, Introduzione, in Id. (a cura di), Lavoro delle donne e azioni po-
sitive, Bari, 2002, p. 16. Nulla, “infatti, autorizza a porre l’eguaglianza formale come regola e 
quella sostanziale come eccezione e non viceversa se non il fatto che la prima ha preceduto la se-
conda nella storia dei concetti giuridici” (p. 14, nt. 10).

36 M.V. Ballestrero, Le azioni positive tra eguaglianza e diritto diseguale, in Nuove leggi civ. 
comm., 1994, p. 15. Sulla stessa posizione, M. Barcellona, Dallo Stato sociale allo Stato imma-
ginario, Torino, 1994, p. 72 e passim. Un po’ di tempo fa, peraltro, la Corte costituzionale (sent. 2 
aprile 1993, n. 163, in Riv. giur. lav., 1993, II, 294) ha avuto modo di affermare che “il principio di 
uguaglianza sostanziale [costituisce] un principio diverso e autonomo rispetto al principio di ugua-
glianza formale” e, dunque, non subordinabile al primo.

37 Per tutti v. la teorizzazione di P. Barcellona (Dallo Stato sociale allo Stato immaginario, 
cit., p. 72): “L’eguaglianza formale e l’eguaglianza sostanziale non si possono né “predicare” reci-
procamente, né coniugare in una sintesi superiore”.

38 P. Rescigno, Immunità e privilegio, in Id., Persona e comunità. Saggi di diritto privato, Bolo-
gna, 1966, p. 391. Cfr. pure G. Lombardi, op. cit., p. 109 ss..

39 Per sottolineare il differente valore dei due principi, A. Supiot, Principi di eguaglianza e limi-
ti della razionalità giuridica, in Lav. dir., 1992, p. 212, ricorda che “l’eguaglianza formale […] 
privilegia la generalità della regola rispetto al suo adattamento alle ineguaglianze di fatto [l’egua-
glianza sostanziale] al contrario privilegia l’adeguamento della legge ai fatti”.
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Fanno da contraltare a queste interpretazioni alcune posizioni sostenute in 
dottrina che, con diverse sfumature, cercano d’individuare un punto di equi-
librio tra i due precetti, nella possibilità di predicarne la possibile coesisten-
za.

La storia moderna ha imposto un nuovo contenuto del principio, profon-
damente diverso da quello proprio dello Stato paleo-liberale: si è visto come 
agli albori dello Stato costituzionale si era imposta la necessità di affermare 
il grande principio dell’uguaglianza di fronte alla legge, “come difesa dai 
“privilegi” (etimologicamente: leges privatae) che erano tipici della società 
pre-liberale dell’Antico regime”40. In quest’ottica, il principio dell’egua-
glianza giuridica consiste “nell’eguale valore assegnato a tutte le differenti 
identità che fanno di ciascuna persona un individuo diverso dagli altri e di 
ciascun individuo una persona come tutte le altre”41.

La portata della declinazione “formale” del principio d’eguaglianza si 
può cogliere immediatamente nei rapporti fra potere pubblico e soggetti pri-
vati considerati uti singuli. Con l’attribuzione di diritti di libertà (negative) 
azionabili nei confronti di autorità pubbliche, l’ordinamento liberale ha sta-
bilito – secondo la lettura di Ferrajoli – l’uguaglianza di tutti i soggetti nei 
diritti fondamentali, intesi questi ultimi come “quei diritti la cui garanzia è 
parimenti necessaria a soddisfare il valore delle persone e a realizzarne 
l’uguaglianza”42.

In una dimensione che tende ad integrare i due precetti costituzionali, si è 
tuttavia sostenuto che l’eguaglianza formale rischierebbe di rimanere “una 
pura affermazione teorica” se non fosse integrata dal principio d’eguaglian-
za sostanziale43. Riconosciuta, in altri termini, l’efficacia verticale dei diritti 
fondamentali, non è detto che la garanzia dell’eguaglianza giuridica sia effet-
tiva. Al fianco dei diritti fondamentali sono presenti situazioni giuridiche 
soggettive che costituiscono posizioni di potere privato nei cui confronti i 
primi – i diritti fondamentali – si collocano come dei non poteri. Le situazio-

40 G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 2005, p. 32. Categoria riassuntiva dei privilegi ‘san-
tificati’ da diritti speciali, lo status è per definizione “espediente logico e strumento pratico dispo-
nibile per creare o mantenere diseguaglianze e zone di diritto singolare”: P. Rescigno, voce Status, 
I) Teoria generale, in Enc. giur. Treccani, v. XXX, Roma, 1993, p. 3 (corsivo aggiunto).

41 L. Ferrajoli, Diritto e ragione, op. cit., p. 948. Questo è il principio che permette di include-
re le differenze personali e di escludere le differenze sociali: “Le une devono essere riconosciute per 
essere rispettate e garantire; le altre devono esserlo parimenti, ma per essere rimosse o almeno il più 
possibile compensate”, p. 949.

42 Ibidem, p. 950. 
43 Cfr. T. Martines, op. cit., p. 523. Posizioni affini ricostruiscono il rapporto tra i due principi 

in termini di complementarietà; le due concezioni del principio si integrano e completano a vicen-
da: v. L. Paladin, op. cit.; V. Italia, La fabbrica delle leggi. Leggi speciali e leggi di principio, 
Milano, 1994, spec. p. 120 e A. Cerri, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte Costituzio-
nale, Milano, 1976 (che l’intende l’eguaglianza come un giudizio sostanziale di proporzionalità). 
Precisa M. Napoli (op. cit., p. 67) che è necessario “che l’eguaglianza formale perda la connota-
zione negativa rispetto all’eguaglianza sostanziale, poiché nell’impianto costituzionale sono pro-
prio le differenze a postulare l’eguaglianza in senso formale, che diventa così il primo impegno 
della Repubblica”.
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ni giuridiche di potere privato producono diseguaglianze sostanziali, concre-
tandosi in atti produttivi di effetti nella sfera giuridica altrui44. È in relazione 
all’intervento su questi poteri di fatto che si apprezza la concezione sostan-
ziale dell’eguaglianza: anch’essa – come l’accezione formale – finalizzata a 
(tentare di) realizzare l’eguaglianza giuridica. Giudicando come intollerabili 
le discriminazioni sociali basate su differenze “di ordine economico e socia-
le”, l’ordinamento persegue la (tendenziale) eliminazione di elementi di fatto 
oggetto di disvalore.

La conferma della ‘praticabilità’ di un’interpretazione coordinata delle 
due concezioni del principio d’eguaglianza è da ricercarsi nelle ragioni che 
hanno storicamente giustificato l’attribuzione di nuovi compiti allo Stato; e, 
di conseguenza, la nuova prospettiva assunta, nel Welfare State, dal principio 
suddetto. Garantita la parità formale attraverso il superamento del particola-
rismo giuridico di derivazione feudale, lo Stato non ‘rimase’ minimo; iniziò, 
sulla base delle istanze sociali, ad andare ben “oltre la nozione classica del 
garantismo dello Stato di diritto” al fine di “legittimare un’attività di autore-
alizzazione degli interessi di alcune particolari categorie di soggetti”45; non 
comunque nella pauperistica visione di “tutela equitativa di interessi deboli”, 
bensì – come afferma Romagnoli46 – in termini di garanzia delle condizioni 
“di conquista del potere”, di quel potere di cui si cerca di correggere la dina-
mica sociale.

4. Il nomen, dunque, rimane lo stesso, ma muta l’essenza da di cui si nutre 
il principio d’uguaglianza47. Una simile lettura può essere ulteriormente av-
valorata dal significato storico della formale eguaglianza nella legge; le pro-

44 Questi sono i cosiddetti “micro poteri selvaggi”, che si differenziano dai diritti fondamentali, 
atti improduttivi di effetti (L. Ferrajoli, Diritto e ragione, op. cit., p. 954 e passim). È risaputo che 
l’emancipazione ideologica liberale, avendo ad oggetto la struttura feudale della società, pose il 
problema della libertà al livello del potere politico. Progressivamente, invece, il problema della li-
bertà è stato declinato ad un livello più profondo, il livello dei poteri (privati) presenti nella società 
civile (N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, op. cit., p. 85 ss.). Volendo utilizzare uno slogan: ‘dopo la 
libertà dallo stato, la libertà nella società’.

45 P. Barcellona, I soggetti e le norme, op. cit., pp. 40 – 41 e passim. Tutta la vicenda dello 
Stato moderno, infatti, “è intrisa del problema del rapporto tra eguaglianze formali ed eguaglianze 
materiali, o se vogliamo, del problema della libertà formale e della libertà reale”, p. 133.

46 Cfr. U. Romagnoli, Il principio d’uguaglianza sostanziale, op. cit., pp. 183 – 184. Il “rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e sociale” di cui parla l’art. 3 cpv. vuol dire ricerca di modi 
per fronteggiare le concentrazioni di potere, non richiesta di elargizioni paternalistiche alla parte 
più debole di qualche rapporto; la forma, infatti, “legittima l’uso, da parte di tutte le forze sociali, 
degli strumenti volti all’eliminazione delle cause stesse delle diseguaglianze economiche, sociali e 
politiche” (F. Mazziotti, Uso alternativo del diritto del lavoro, in P. Barcellona, L’uso alternativo 
del diritto, op. cit., p. 196).

47 Sulla possibilità di una lettura coordinata delle due declinazioni del principio d’eguaglianza 
giuridica v. R. Voza, Intervento, in Tre domande sul diritto del lavoro per giuslavoristi insigni e 
giovani dottorandi, in Lav. dir., 2000, p. 79 e M.G. Garofalo, Le ambiguità dell’uguaglianza, 
Eguaglianza e libertà nel diritto del lavoro. Scritti in memoria di Luciano Ventura, (a cura di P. 
Chieco), Bari, 2002, p. 113 ss.. Si può anzi dire che “la nostra materia abbia rappresentato il terre-
no più fertile dell’incontro fra le diverse ‘forme’ dell’eguaglianza consacrate nella Costituzione” 
(R. Voza, Intervento, op. cit.).
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clamazioni delle costituzioni borghesi, infatti, sono da intendersi prima di 
tutto nel loro valore polemico: non tanto in riferimento a ciò che l’eguaglian-
za formale afferma quanto a quello che nega48.

Se, allora, all’uguaglianza formale si attribuisce il riduttivo significato di 
eliminazione dei privilegi ed impossibilità per i pubblici poteri di operare 
discriminazioni sulla base degli stessi – passaggio obbligato e condizione 
essenziale per qualsiasi civiltà giuridica sottoposta all’autorità della legge – 
si può superare la contraddizione insita con il principio dell’uguaglianza so-
stanziale, ponendosi quest’ultimo in un’ottica di progressiva evoluzione fina-
lizzata al raggiungimento degli obiettivi consacrati nel testo Costituzionale. 
Insomma, per risolvere i problemi lasciati insoluti – e quelli prodotti – dalla 
rivoluzione liberale è necessario, non rinunciare, ma procedere oltre l’ugua-
glianza formale.

Alla luce della lettura coordinata delle due nozioni del principio, il capo-
verso dell’art. 3, Cost. – vera e propria chiave di volta dell’intero sistema 
costituzionale – indica le coordinate dell’intervento orientato al persegui-
mento dell’uguaglianza sostanziale: “quando la struttura di potere esistente 
nella società è tale da “limitare di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadi-
ni”, è “compito della Repubblica” intervenire per rimuovere questo effetto”49. 
Gli elementi “di fatto” da eliminare sono quelle differenze che – ormai non 
più destinate nella sfera dell’irrilevante – anziché assurgere a elemento 
d’identità e di sviluppo della persona, si pongono da ostacolo.

Il presupposto dell’intervento legislativo è la constatazione di disugua-
glianze sociali, da eliminare attraverso lo strumento giuridico, attraverso cioè 
una misura legittima di diritto diseguale, con una regolamentazione giuridica 
calibrata per modificare la struttura esistente, che non si risolve nell’attribu-
ire privilegi a determinati soggetti – e, quindi, inammissibile, ai sensi del’art. 
3, co. 1, Cost. – ma nel fornire risorse, ‘dispositivi’ utilizzabili per modifica-
re le relazioni di potere sociale50. Si può dire che l’obiettivo di rimuovere gli 
ostacoli che, stratificati ed intrecciati, continuano a strutturare la rete della 
connessione sociale non può che essere realizzato attraverso un diritto dise-
guale, attraverso cioè un organico impianto di norme speciali51.

48 N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, op. cit., p. 20.
49 M.G. Garofalo, Introduzione, op. cit., p. 16. In quest’ottica, la struttura dei rapporti di pro-

duzione, per esempio, costituisce nella nostra società “ancora uno dei più formidabili ostacoli che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, [ostacola] il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e so-
ciale del Paese” (Id., Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, in Studi in onore di 
Edoardo Ghera, Bari, 2008, v. I, p. 439 ss.). Sul punto v. pure L. Ferrajoli, Diritto e ragione, op. 
cit., pp. 949-950.

50 “Se ci si pone l’eguaglianza sostanziale come obiettivo [e questo non può essere frutto di libe-
ra scelta, ma attuazione costituzionale imposta], il diritto diseguale costituisce lo strumento per re-
alizzare tale fine” (G. De Simone, Ancora su diritto diseguale ed eguaglianza sostanziale, in Nuove 
leggi civ. comm., 1994, p. 27). In questi termini diritto diseguale è utilizzabile come sinonimo di 
diritto speciale, avendo entrambi come termine di paragone il diritto comune eguale e generale.

51 Cfr. V. Italia, op. cit., 121.
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Ovviamente, è necessario stabilire le condizioni di ammissibilità del dirit-
to speciale, ma non al fine di soddisfare l’imperativo di giustificatezza 
dell’intervento sul diritto già esistente, ma per evitare di infrangere il princi-
pio di non contraddittorietà o coerenza logica dell’ordinamento. Se, dunque, 
risulta inammissibile riservare un trattamento speciale a fronte di situazioni 
materiali che non ne presentano la necessità (ove “l’ingiustizia può essere 
determinata proprio dall’eguaglianza dei trattamenti”52), l’esatto punto di 
equilibrio si coglie cercando di valutare le condizioni di legittimità del diritto 
speciale. Che, infatti, l’adozione di norme differenziate non costituisce una 
“deroga al principio d’eguaglianza formale”53 lo dimostra il fatto che lo stes-
so precetto d’eguaglianza formale non significa assoluta parità di trattamen-
to, potendo quest’ultima dirsi integralmente applicata quando – e la regola 
costituisce ormai ius receptum – “la legge tratti situazioni eguali in modo 
eguale ed in modo diverso situazioni diverse”54. A tali conclusioni, infatti, è 
da tempo pervenuta la giurisprudenza costituzionale sull’art. 3 Cost.55.

Nel dibattito fra eguaglianza e differenze, nato nel solco del pensiero 
femminista ma poi sviluppatosi in altri ambiti normativi, la giurisprudenza 
costituzionale ha spesso invocato l’art. 3, co. 2, per giustificare la costituzio-
nalità di una norma speciale, affermando che il criterio di legittimazione è 
dato dalla particolare situazione di fatto da regolare: è ammissibile una disci-
plina diseguale (per esempio, “positiva” o “premiale”) “se e nella misura in 
cui sia necessaria a impedire che il sesso, la lingua, ecc. divengano elementi 
di una discriminazione di fatto, cioè il motivo di un handicap sociale”56.

52 Essendo l’ugualitarismo “una dottrina giacobina che crea più diseguaglianze di quante non ne 
sappia rimuovere” (U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, p. 539). Su questo problema v. pure N. Bobbio, Eguaglianza e liber-
tà, cit., p. 30 ss.

53 Esattamente contra, U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglian-
za, cit., p. 539.

54 T. Martines, op. cit., p. 520, il quale soggiunge: “Un ordinamento che non distingua situazio-
ni da situazioni e tutte le consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile; finirebbe col non 
disporre regola alcuna” (p. 521). 

55 Per tutti, v. Corte Cost., sentt. 26 giugno 1975, n. 158 (in Giur. cost., 1975, p. 1410) e 9 marzo 
1989, n. 103 (in Dir. lav., 1989, II, p. 353). 

56 V. R. Bin, G. Petruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2002, p. 445. Il principio di egua-
glianza sostanziale cristallizzato nell’art. 3, co. 2, Cost. è cioè una norma a struttura teleologica 
vincolata. Afferma T. Martines, op. cit., p. 524: “Il carattere innovativo del principio in esame 
dovrebbe, a questo punto apparire evidente. Esso mira a promuovere il pieno sviluppo della persona 
umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese in un regime di effettiva libertà ed eguaglianza, di modo che le discriminazioni fra i cittadini 
si operino non a causa delle loro condizioni economiche e sociali bensì soltanto per le loro capacità 
naturali (così, ad esempio, chi, pur potendo ottenere un lavoro, non intende lavorare, nulla potrà 
pretendere dallo Stato e sarà, di fatto, ma giustamente, posto in una posizione di diseguaglianza 
rispetto a chi, invece, lavora)”. P. Costa, op. cit., p. 41, riprendendo uno spunto di C. Mortati (Il 
lavoro nella Costituzione, in Id. Problemi di diritto pubblico nell’esperienza costituzionale repub-
blicana. Raccolta di scritti, v. III, Milano, 1972, p. 242 e passim, ma v. pure M.S. Giannini, Rile-
vanza costituzionale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1949, I, p. 18) aggiunge: “Non sarebbe quindi una 
lesione del principio di eguaglianza escludere dal voto individui moralmente indegni come oziosi. 
Un cittadino ozioso è una contradictio in adiecto: solo il lavoro rende effettiva e integrale l’inclu-
sione nella società”. 
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Gli elementi distintivi presenti nella fattispecie oggetto d’intervento legi-
slativo costituiscono cioè il presupposto che giustifica (e legittima) una rego-
lamentazione che si disancora dal diritto comune, per perseguire obiettivi di 
disciplina diversi rispetto a quelli propri del diritto “eguale”. Ed è ovviamen-
te in prima battuta compito del legislatore effettuare questa valutazione, al 
fine di orientare il suo disegno di politica legislativa in modo tale da adegua-
re le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale e, di conseguenza, 
dettare norme diverse per situazioni diverse. Tuttavia, ammessa l’indiscussa 
discrezionalità legislativa, il controllo delle scelte operate in sede politica 
non può che essere condotto dai giuristi, a tutti i livelli, se è vero che “l’atti-
vità giuridica consiste in larga parte nell’operare distinzioni tra situazioni 
diverse per imporvi regole diverse”57.

La differenza della disciplina, insomma, è dovuta non alla mera diversità 
della materia, ma all’intervento di una diversa valutazione della stessa mate-
ria, finalizzata ad attribuire rilevanza giuridica alle differenze di fatto, ‘valo-
rizzando’ per esempio la diseguale allocazione del potere sociale fra privati. 
La valutazione in quanto tale, però, non può essere arbitraria; la previsione di 
un diritto speciale per una particolare classe di rapporti giuridici deve, al 
contrario, resistere ad un giudizio ulteriore, il giudizio di “ragionevolezza”, 
che impone “la valutazione di congruità tra l’elemento (o gli elementi) di 
differenza in fatto”58 e l’affermata differenza giuridica. E proprio questo tipo 
di valutazione – operazione di delicata ed allo stesso tempo ineludibile im-
portanza59 – è affidata in ultima istanza nel nostro sistema al Giudice delle 
Leggi il quale sul punto ha elaborato la cosiddetta giurisprudenza “valutati-
va” del principio d’eguaglianza60, che fonda l’intero suo giudizio sulla ratio 
della disciplina delle fattispecie scrutinate.

5. In conclusione, è possibile abbozzare un possibile rapporto tra diritto 
speciale (del lavoro) e principio costituzionale d’uguaglianza.

Il principio d’eguaglianza sospinge non più verso l’uniformità, ma verso 
la differenziazione, ove la specialità significa “tener conto di qualità sogget-
tive, di stati di cose, di singolarità economiche”, indicando “abbandono della 

57 A. Supiot, op. cit., p. 212. 
58 M.G. Garofalo, Introduzione, op. cit., p. 17. Per proporre un esempio: risulta ammissibile e 

ragionevole la regolamentazione (di diritto speciale) che riconosce in talune ipotesi il diritto del 
lavoratore subordinato alla sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del 
posto (art. 2110 c.c.), nonostante la già esistente disciplina dell’impossibilità definitiva e impossi-
bilità temporanea (art. 1256 c.c.)? Siamo, infatti, sempre in un’ipotesi d’impossibilità della presta-
zione; gli elementi presenti nella fattispecie del lavoro subordinato giustificano una disciplina op-
posta a quella di diritto comune?

59 Su questi profili, oltre agli Autori già citati, adde P. Comanducci, Su “uguaglianza”, in Lav. 
dir., 1992, p. 591 ss..

60 Cfr. F. Modugno, Norme singolari, speciali, eccezionali, op. cit., spec. pp. 529-531 (nt. 155). 
Negli Stati Uniti, peraltro, è stato proprio il concetto di reasonable che ha consentito alla Corte 
Suprema “di riconoscere la legittimità della legislazione sociale, svincolandosi dalla dittatura della 
libertà contrattuale” (v. L. Nogler, L’itinerario metodologico di Luigi Mengoni, in Riv. dir. civ., 
2008, I, p. 62, nt. 113).
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figura astratta del cittadino e rilevanza di posizioni nei gruppi e nelle catego-
rie economiche”61.

Ebbene, in riferimento al principio d’eguaglianza – nella moderna acce-
zione delineata, che attribuisce vitalità dinamica al co. 2 dell’art. 3 Cost. – le 
misure di diritto speciale non costituiscono violazione, non sono una deroga, 
ma la sua attuazione. Il principio che informa l’intero testo costituzionale, 
cioè, non costituisce più un problema, ma è il fondamento del diritto specia-
le. L’eguaglianza non è più solo il ‘giudice supremo’ del diritto speciale, ma 
anche il principio che legittima e giustifica l’esistenza di settori dell’espe-
rienza giuridica caratterizzati da tratti di spiccata specialità (e dominati da 
logiche interne differenti) rispetto al diritto comune generale62.

Questo è il caso del diritto del lavoro, di una disciplina destinata a parti-
colari categorie sociali, sviluppatasi a latere del diritto comune, che ha ela-
borato principi di disciplina e tecniche di tutela inizialmente reputati (rectius: 
deliberatamente relegati) in una problematica ‘eccezione’. In realtà, nel mo-
mento in cui il legislatore inizia ad attribuire rilevanza giuridica ad elementi 
di fatto (come l’esistenza di relazioni di potere e subordinazione) allo scopo 
di regolare in maniera diseguale una determinata categoria di fattispecie, 
pone di fatto le premesse per una potenziale disgregazione della 
regola(mentazione) di diritto comune. In questa maniera, l’ordinamento giu-
ridico prende in considerazione particolari elementi di fatto di una determi-
nata categoria di relazioni contrattuali, assumendoli a presupposto per l’ap-
plicazione di un statuto normativo protettivo differenziato, perché 
caratterizzato da specifiche condizioni sociali e regolato in maniera speciale; 
con la conseguenza di differenziare lo statuto giuridico del rapporto sulla 
base di circostanze di fatto giuridicamente rilevanti, anzi elette a fondamento 
della disciplina protettiva.

Osservando controluce il percorso evolutivo del diritto del lavoro si può 
cogliere questo passaggio. Se è infatti vero che al loro irrompere “le leggi 
speciali che hanno spaventato tanto i giuristi sino a scuotere gran parte del 
Codice civile, non sono che il tentativo di sfuggire alla tirannide delle astrat-
te uguaglianze per dare giusto valore a diversità di fatto che niuno potrà mai 
sopprimere”63, lo sviluppo storico ed il rinnovato modo di legiferare della 

61 In termini, N. Irti, op. cit., Milano, 1979, p. 95.
62 “Le leggi speciali, nella loro struttura, non sono in contrasto con il principio di eguaglianza; al 

contrario, in determinate epoche ed in un particolare contesto sociale, costituiscono un insostituibi-
le strumento per la sua realizzazione […] il primo comma dell’art. 3 Cost. non esprime soltanto un 
divieto di leggi speciali. Esso stabilisce anche, per altro verso e in determinati casi, la possibilità e 
la necessità di leggi speciali” (V. Italia, op. cit., pp. 119-120). Negli stessi termini F. Modugno, 
voce Ordinamento giuridico (dottrine), in Enc. dir., v. XXX, Milano, 1980, p. 708 ss., che aggiun-
ge: “In questo senso l’art. 3 cost. costituisce il fondamento positivo della prevalenza delle norme 
speciali sulle norme generali” (p. 710, nt. 108). Cfr. pure L. Montuschi, La costituzione e i lavori, 
in Riv. it. dir. lav., 2009, I, p. 163.

63 Sono parole di B. Brugi, Intervento, in Dir. lav., 1927, I, p. 544 (corsivo aggiunto). Adde, B. 
Gabba, Trent’anni di legislazione sociale, Torino, 1901, spec. p. 15 ss. (un nuovo concetto fonda-
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regolamentazione dei rapporti individuali e collettivi di lavoro hanno radical-
mente mutato i termini del discorso. Il cammino del diritto del lavoro – che 
ha visto il suo incipit fra Otto e Novecento ed il suo apice nel periodo costi-
tuzionale e post-costituzionale – culmina nello Stato sociale, che porta con 
sé, come “implicazione fisiologica”, un nuovo modo d’intendere il principio 
d’eguaglianza, caratterizzato dall’accentuata differenziazione dei trattamenti 
normativi (per ogni situazione una disciplina adeguata alle particolarità)64.

Avendo come oggetto d’intervento l’ambito dei poteri di fatto esistenti 
nei rapporti tra privati, il diritto del lavoro si basa sulla valutazione del diva-
rio di forze (contrattuali, economiche, sociali) esistente fra le parti di un rap-
porto di lavoro per predisporre una regolamentazione differenziata. Questa 
‘discriminazione’ basilare nella valutazione delle fattispecie da rendere og-
getto di disciplina è declinabile, nella terminologia weberiana, con la distin-
zione fra razionalità “materiale” e razionalità “formale”, la prima propria del 
diritto del lavoro e la seconda meglio assimilabile alla logica astrattamente 
paritaria dell’impostazione classica del diritto comune, ove la valutazione 
della posizione e dell’assetto di interessi fra i contraenti non è preso in con-
siderazione a fini regolativi65.

Si è già visto come la specialità sia una nozione che si lascia apprezzare 
in relazione al contenuto ed all’orientamento finalistico delle disposizioni 
che si ‘fregiano’ di questo attributo. Proprio su questo terreno è possibile 
rilevare la specialità della disciplina giuslavoristica. Quest’ultima, infatti, ha 
da tempo eroso il ‘mito’ della normazione generale ed astratta con riferi-
mento alla disciplina della costituzione, dello svolgimento e dell’estinzione 
del rapporto di lavoro subordinato. Basti pensare alla disciplina limitativa 
dei licenziamenti ed a come l’apposizione di un limite invalicabile all’appli-
cazione della disciplina comune contenuta nel titolo II del libro IV in mate-
ria di estinzione del vincolo obbligatorio ha significato sì la formale preva-
lenza della disciplina (del diritto) speciale, ma la centralità dell’innovazione 
normativa è “nella scelta del legislatore, finalizzata alla realizzazione di pre-

mentale di diritto s’impone ai legislatori: “non più la uniformità ma la specialità, non più la legge 
di uguaglianza ma di proporzione”).

64 G. Zagrebelsky, op. cit., p. 44.
Le categorie sottoprotette di cittadini, destinatarie del diritto speciale del lavoro sono quelle 

“assoggettate al setaccio dei medesimi meccanismi essenziali di sviluppo della società capitalistica 
che producono le diseguaglianze di fatto emblematizzate nel rapporto di lavoro” (U. Romagnoli, 
Il principio d’uguaglianza sostanziale, op. cit., p. 195). Per M. Napoli (op. cit., 67) il diritto del 
lavoro “diventa così il diritto arbitro dell’eguaglianza in senso formale nei gangli più profondi della 
società civile come sono i luoghi di lavoro”. Sul punto v. anche S. Simitis, Diritto privato e dise-
guaglianza sociale: il caso del rapporto di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 2000, p. 47 ss. e, più di re-
cente, L. Montuschi, op. cit., spec. p. 163.

65 Proprio perché il diritto comune delle relazioni patrimoniali “muove dalla presunzione di 
un’eguaglianza anche sostanziale dei titolari degli interessi realizzati nei rapporti giuridici” (così 
M. Persiani, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico, op. cit., p. 1273, nt. 50.
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cise opzioni di politica del diritto”66, che si sostituiscono alle (prevalendo 
sulle) rationes divisate nel codice civile, paradigma della regolamentazione 
indifferenziata, che ha nel soggetto di diritto libero ed eguale il focus di rife-
rimento.

66 Per tutti, E. Ghera, Diritto del lavoro, Bari, 2002, p. 345: “Questa corretta individuazione 
degli interessi in gioco consente di comprendere come la scelta dei codici borghesi – tra i quali 
quello italiano del 1942 – in direzione dell’eguale ampiezza dei due poteri, è espressione dell’astrat-
to principio liberale della perfetta eguaglianza giuridica tra i contraenti, ma soprattutto di una poli-
tica che dava il più ampio spazio all’iniziativa economica. Al tempo stesso essa spiega la ragione 
per cui, dopo l’emanazione della Costituzione, le esigenze di tutela del lavoratore, in quanto contra-
ente debole e cittadino sottoprotetto, hanno indotto il legislatore ad intervenire in materia, sottopo-
nendo il recesso del datore di lavoro a limiti di carattere formale e sostanziale”.



luAnA sciAlpi

EDIFICICI DI CULTO E SOCIETà 
MULTIRELIGIOSA TRA COMPETENZE 

DELLO STATO E DELLE REGIONI

sommario: 1. Per una ridefinizione della nozione di edificio di culto. – 2. L’evolu-
zione della disciplina urbanistica in tema di edifici di culto. – 3. La legislazione 
regionale. – 4. Il ruolo della giurisprudenza amministrativa. – 5. Riflessioni con-
clusive.

1. Da qualche decennio ormai si assiste in tutto il mondo occidentale al 
proliferare di piccoli gruppi o di vere e proprie comunità organizzate ispirate 
a nuove forme di religiosità. Anche in Italia, si sono moltiplicate con una 
imprevedibile rapidità, forme associative più o meno strutturate, dedite a di-
versi culti. Si rende così necessaria una più approfondita valutazione del ruo-
lo degli artt. 3, 8, 19 e 20, Cost., nel contesto della intera disciplina costitu-
zionale, ed una più esatta individuazione del disegno politico globale da esse 
emergente.

Il processo di rinnovamento che sta investendo ogni campo del vivere ci-
vile ha determinato anche sul piano religioso movimenti di grande rilievo, 
espressione di nuove esigenze collettive che traggono origine proprio dai 
caratteri democratici dello Stato e tendono anzi ad accentuarli nel momento 
in cui chiedono forme avanzate e più adeguate di tutela giuridica per soddi-
sfare le loro istanze di libertà1.

La libertà esige infatti determinate condizioni di ordine economico, so-
ciale, politico e culturale, che ne rendano possibile il pieno esercizio.

L’effettivo esercizio della libertà religiosa è strettamente correlato alla 
esistenza di luoghi a ciò deputati, ecco perché l’edilizia di culto assume un 
ruolo fondamentale. Gli edifici di culto sono quei luoghi nei quali i fedeli di 
una determinata confessione, sia singolarmente sia collettivamente, esercita-
no le funzioni di culto2, la loro disciplina è connessa con l’esercizio del dirit-

1 L. Zannotti, Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso: contributo allo studio 
della problematica del dissenso religioso, Giuffrè, Milano, 1990, p. 89.

2 M. Tedeschi, Manuale di diritto ecclesiastico, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007. 
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to di libertà religiosa in quanto tali strutture sono un mezzo per manifestare 
in piena autonomia la fede religiosa. Tali edifici assumono denominazioni 
differenti a seconda che si parli di chiesa, moschea, tempio o sinagoga.

Il problema che preme evidenziare riguarda proprio il significato intrinse-
co che rivestono gli edifici di culto, soprattutto in questo momento in cui il 
processo di secolarizzazione unitamente ai costanti flussi migratori, con i 
conseguenti cambiamenti che da essi sono derivati a livello delle nostre città 
e di quanti le abitano, hanno fatto sorgere una serie di problemi soprattutto in 
ambito sociale, creando una sorta di frantumazione della stessa comunità che 
non si riconosce, e non può più riconoscersi esclusivamente, attorno all’edi-
ficio “Chiesa”.

Infatti, nella tradizione cristiana la chiesa è sempre stata il luogo identifi-
cato per rendere culto a Dio, come la sinagoga per la cultura ebraica. Dottri-
na e legislazione hanno sempre fatto riferimento più che al concetto di luogo 
di culto, a quello di edificio di culto.

Adesso però tutto questo è entrato in crisi. L’identificazione tra luogo ed 
edificio non è più sufficiente al fine di qualificare fenomeni religiosi dappri-
ma non molto diffusi, ma che assumono ora un ruolo rilevante nel nostro 
ordinamento.

Per la prima volta nella storia recente del nostro Paese vi è una significa-
tiva presenza di immigrati, provenienti soprattutto da Paesi non europei. 
Flussi migratori che hanno portato al radicamento di una pluralità di movi-
menti religiosi nuovi per la nostra tradizione, con una incidenza numerica 
decisamente eccezionale rispetto alla configurazione religiosa della società 
italiana e soprattutto con un impatto significativo nella vita sociale.

Sono frequenti ormai nella cronaca quotidiana racconti di intolleranza e 
discriminazione che si manifestano ogniqualvolta “..i riti degli altri, dei nuo-
vi venuti, improvvisamente fanno svaporare i silenzi brumosi di piazze, stra-
de, sagrati, rialfabetizzandone gli spazi e le loro usuali scansioni di 
significato”3.

Di fronte all’inevitabile necessità di “rialfabetizzare i luoghi”, si rischia lo 
smarrimento, e “la compattezza dei codici di interrelazione spaziale e vitale 
assume così il significato di un fattore politico, facendosi il riflesso di espe-
rienze fortemente caratterizzate dal senso di appartenenza a una comunità, 
spesso solo detta con enfasi, ma non effettivamente vissuta come tale”4.

È chiaro che i problemi non riguardano solo l’Islam, ma non vi sono dub-
bi sul fatto che le questioni principali sorgono proprio intorno alle moschee. 
Questo accade perché in questi edifici o complessi immobiliari non si rende 
solo culto, ma costituiscono una realtà polivalente in cui si esaminano anche 

3 M. Ricca, Riace, il futuro è presente. Naturalizzare “il globale” tra immigrazione e sviluppo 
interculturale, edizioni Dedalo, 2010, Bari, p. 22, nota 9.

4 M. Ricca, Riace, il futuro è presente. Naturalizzare “il globale” tra immigrazione e sviluppo 
interculturale, op. cit., p. 36.
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questioni sociali, culturali, politiche, per le quali risulta quindi riduttivo par-
lare solo di luogo di culto5.

Il nuovo panorama religioso e culturale che stiamo vivendo ha evidenzia-
to i limiti della nostra normativa, concepita, a suo tempo, certamente non in 
funzione di una varietà di culti tanto numerosi e diversificati, facendo sorge-
re l’esigenza di assicurare in maniera concreta ed effettiva l’esercizio del 
diritto di libertà religiosa ormai riconosciuto tra i valori fondamentali di ogni 
moderno stato democratico.

Ovviamente non mancano problemi derivanti dai rischi di discriminazio-
ni tra appartenenti a diverse religioni, specialmente in ordine ai requisiti per 
accedere alle agevolazioni pubbliche previste per i luoghi di culto e la consi-
stenza ed incidenza sociale della relativa confessione sul territorio. Per supe-
rare tali difficoltà sono state suggerite varie strade, quella degli accordi, pic-
coli o grandi, aperti o chiusi che siano, con le confessioni interessate, ma 
siglati a livello nazionale6. Al momento però, non vi è ancora una soluzione 
che possa dirsi soddisfacente.

La realtà è che il crescente pluralismo religioso rende oggi difficile attri-
buire un contenuto univoco alla nozione di edificio di culto e alle esigenze di 
tutela ad essa riconducibili.

Dobbiamo inoltre convincerci del fatto che il concetto di “edificio di cul-
to” per noi usuale, non trova lo stesso riscontro nelle altre religioni. Alcuni 
movimenti religiosi, infatti, non chiedono e non vogliono un edificio o un 
immobile. In particolar modo per gli appartenenti alle religioni orientali che 
tendono ad avere piuttosto dei locali nei quali svolgere le loro attività. Con 
riferimento a questi fedeli sarebbe quindi più opportuno parlare di “luoghi di 
culto”7.

Si rende quindi estremamente necessaria una ridefinizione del concetto di 
edificio di culto, o meglio del luogo di culto, in considerazione del fatto che 
i bisogni religiosi dei fedeli dovrebbero essere il motivo ispiratore dell’inter-
vento dello Stato in favore dell’edilizia di culto nel pieno rispetto dell’art. 19 
Cost..

In altre parole, la questione fondamentale che ruota attorno al tema degli 
edifici di culto necessita di una “risemantizzazione dello spazio-tempo abitu-
dinario, cultura……della disponibilità di caselle urbanistiche deputate ad 
ospitare le religioni allotrope rispetto al cristianesimo e la gestualità dei 
loro culti8”.

5 A. Bettetini, La condizione giuridica dei luoghi di culto, in Quaderni di Diritto e Politica 
Ecclesiastica, 2010, I, p. 5.

6 P. Floris, Apertura e destinazione al culto, (a cura di D. Persano), Gli edifici di culto tra 
Stato e confessioni religiose, Vita & Pensiero, Milano, p. 57 ss..

7 C. Cardia, Edifici di culto e nuove religioni, (a cura di D. Persano), op. cit., p. 25.
8 M. Ricca, Riace, il futuro è presente. Naturalizzare “il globale” tra immigrazione e sviluppo 

interculturale, op. cit., p. 22, nota 9.
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2. Libertà e servizi sono strettamente legati e in questo senso la pianifica-
zione urbanistica svolge un ruolo importante poiché costituisce lo strumento 
per regolare lo sviluppo complessivo del territorio, il rapporto fra le generali 
condizioni di vita dei cittadini e la quantità delle infrastrutture da destinare 
ad ogni esigenza di carattere sociale.

Questa materia, infatti, inserendosi materialmente nel tessuto abitativo ed 
urbanistico di una determinata comunità, va a toccare direttamente tutto ciò 
che è rappresentazione della fede religiosa della comunità stessa e della sua 
civiltà.

I luoghi di culto hanno quindi un ruolo fondamentale poiché si caratteriz-
zano come elementi di coesione sociale e di identità culturale e religiosa.

È ormai noto che nell’ordinamento italiano, accanto alla competenza del 
legislatore nazionale, vi è quella attribuita alle Regioni dall’art. 117 Cost. e 
dall’art. 88 della L. 27 luglio 1977 n. 616, che ha trasferito ad esse e ai Co-
muni le funzioni amministrative, lasciando allo Stato il potere di indirizzo e 
di coordinamento sull’assetto urbanistico nazionale, oltre che la competenza 
esclusiva in ordine alla regolazione dei rapporti tra la Repubblica e le confes-
sioni religiose. Si è passati quindi dal controllo diretto dello Stato, ad una 
gestione concordata e partecipata, cui concorrono direttamente le Regioni, 
lasciando allo Stato una posizione residuale.

Al riguardo è opportuno ripercorrere quelle che sono state le tappe fonda-
mentali in materia urbanistica al fine di evidenziare se e come sia cambiata 
la legislazione statale e regionale, e di prospettare delle possibili soluzioni 
onde evitare fenomeni discriminatori nei confronti delle confessioni senza 
intesa.

La Legge n. 1250 del 17/08/1942, prima legge organica in materia urba-
nistica, qualificava la funzione del culto come “di pubblico interesse”, e ob-
bligava i Comuni ad indicare le aree da riservare alla costruzione di chiese e 
di altre opere e impianti di interesse pubblico in generale.

La previsione di tale legge rimase immutata anche a seguito della succes-
siva Legge n. 167 del 18/04/1962 sull’edilizia economica e popolare e della 
Legge n. 847 del 29/09/1964 sul finanziamento dell’edilizia residenziale 
pubblica. Tali leggi prevedevano che i piani urbanistici destinassero delle 
zone a opere e servizi complementari, urbani e sociali, fra le quali il Ministe-
ro dei lavori pubblici riteneva compresa la costruzione degli edifici di culto.

In seguito, la “legge ponte” n. 675 del 6/08/1967 ed il decreto del Mini-
stero dei Lavori Pubblici n. 1444 del 02/04/1968, apportarono correzioni al 
quadro di riferimento della disciplina del territorio e stabilirono un inderoga-
bile rapporto fra popolazione ed aree da riservare a servizi collettivi; in par-
ticolare, l’art. 3 del decreto impose uno standard di aree da riservare alla re-
alizzazione di “attrezzature religiose”.

La legge ponte, in particolare, aggiungeva alla legge del 1942 due artico-
li, il 41 quater ed il 41 quinques, i quali consentivano il rilascio di licenze 
edilizie in deroga dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi solo per edifi-
ci ed impianti pubblici o di interesse pubblico, fra i quali, anche in questo 
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caso, il ridetto Ministero riteneva rientranti gli edifici di culto e prevedeva 
una serie di limiti (standards) a carico della discrezionalità dei Comuni nel 
determinare il rapporto tra spazi destinati all’edilizia abitativa e spazi desti-
nati a servizi pubblici, comprese le attrezzature religiose9.

La Legge n. 1187 del 19/11/1968 ha poi integrato la legge urbanistica n. 
1250 del 1942, con la previsione di “aree da riservare ad edifici pubblici o di 
uso pubblico nonché ad opere od impianti di interesse collettivo o sociale”. 
Viene quindi cancellato il termine chiesa e ad esso viene sostituito una 
espressione più estensiva “opere ed impianti di interesse collettivo e sociale” 
che comprende sicuramente la chiesa come edificio, ma comprende anche 
altri edifici non necessariamente collegati all’esercizio del culto.

La successiva Legge n. 865 del 22/11/1971, all’art. 41, confermando il 
nuovo indirizzo intrapreso in materia di edilizia di culto, ha integrato l’art. 4 
della legge del 1964 sul finanziamento dell’edilizia residenziale pubblica, 
introducendo la nuova categoria delle “opere di urbanizzazione secondaria”, 
comprendendo tra queste “le chiese ed altri edifici religiosi”10.

L’espressione utilizzata nella legge, “chiese ed altri edifici per servizi re-
ligiosi”, assume un senso preciso se si tiene presente che per opere di urba-
nizzazione secondaria si intendono asili nido, scuole materne, scuole dell’ob-
bligo, mercati, impianti sportivi, tutte opere collegate alla estrinsecazione del 
fatto comunitario o sociale.

Quindi, chiese ed edifici di culto vengono previsti nei piani regolatori 
perché il fatto religioso è un fatto sociale, parte integrante di un fenomeno 
più vasto, comprendente anche quello religioso. L’edificio o l’area svolgono 
effettivamente una utilità sociale legata alla religione, rappresentando il luo-
go nel quale si attua il momento comunitario religioso.

È interessante soffermarsi anche sull’art. 57, ultimo comma, della predet-
ta legge, che recita: “…sono attribuiti all’ente religioso istituzionalmente 
competente, le opere destinate ad attività religiose”. In questo caso si pone 
l’ulteriore problema della individuazione dell’ente istituzionalmente compe-
tente. Infatti, o si fa riferimento all’ordinamento canonico e quindi l’attribu-
zione deve essere fatta dall’autorità ecclesiastica competente, che poi, in 
base all’ordinamento canonico, individuerà l’ente che trarrà beneficio da tale 
attribuzione; oppure è direttamente il Comune che attribuirà l’opera destina-
ta ad attività religiosa su segnalazione ecclesiastica.

Emerge con chiarezza quindi che la competenza ad individuare l’ente re-
ligioso costituisce un problema consequenziale rispetto a quello principale 
caratterizzato dal fatto che è l’autorità pubblica che deve attivarsi per attribu-
ire all’opera la destinazione ad opere religiose. Quindi, l’autorità pubblica 
non deve attivarsi nel senso del rinvio al diritto canonico, ma nel senso di 

9 F. Finocchiaro, Diritto Ecclesiastico, Zanichelli, Bologna, 2000, p. 349.
10 V. Tozzi, Edifici di culto e legislazione urbanistica, in Digesto delle discipline pubblicistiche, 

1990, pp. 385 – 392.
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richiedere a quella ecclesiastica un parere circa l’ente che in concreto usufru-
irà del provvedimento pubblico11.

Si può parlare di un nuovo indirizzo legislativo in cui gli edifici di culto 
vengono considerati non più attinenti ad interessi generali della nazione, 
bensì al benessere delle comunità locali, di conseguenza soggetti alla disci-
plina degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che le opere per la loro 
realizzazione sono ascrivibili alle competenze di altri organi della pubblica 
amministrazione12.

Un ulteriore categoria di soggetti pubblici è divenuta competente per la 
realizzazione di edifici di culto in base alla più recente legislazione urbanisti-
ca e cioè in base alle previsioni della legge n. 10 del 28/01/1977, c.d. “legge 
Bucalossi”, secondo cui presso ogni comune si costituisce un fondo con le 
somme percepite dal rilascio delle concessioni edilizie e dalla applicazione 
delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme urbani-
stiche. Tale fondo può essere utilizzato per realizzare opere di urbanizzazio-
ne primaria e secondaria. I Comuni quindi divengono percettori di risorse 
espressamente destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e fra 
queste delle Chiese, realizzazione che viene articolata nei programmi plu-
riennali di attuazione.

La legge Bucalossi poneva un vincolo di destinazione per i proventi delle 
concessioni edilizie e delle sanzioni amministrative pecuniarie per le viola-
zioni edilizie. Questi proventi potevano essere destinati alla realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di com-
plessi edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espro-
priare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione, nonché, 
dal 1986, nel limite massimo del trenta per cento, anche a spese di manuten-
zione ordinaria del patrimonio comunale13.

La singolare pluralità dei soggetti competenti alla costruzione di nuovi 
edifici di culto ha trovato un riassetto con gli accordi concordatari fra Stato e 
Chiesa. Ed infatti, l’art. 47, comma 1°, della Legge n. 222 del 1985 ha sanci-
to la soppressione dei capitoli di spesa relativa al finanziamento della costru-
zione di nuovi edifici di culto ad opera del Ministero dei lavori pubblici. Ciò 
in conseguenza della maturata qualificazione degli edifici di culto come ope-
re di urbanizzazione secondaria, quindi ascrivibili ad interessi di carattere 
localistico, facenti capo alla competenza dei soli organi dell’amministrazio-
ne locale.

Contemporaneamente la stessa norma, al comma 2°, ha impegnato lo Sta-
to ad attribuire alla C.E.I. una rilevante quota del gettito erariale da destinare 
alla soddisfazione delle esigenze di culto della popolazione, fra le quali non 
pare dubbio rientri anche la costruzione degli edifici di culto.

11 G. Leziroli, Problemi di “destinazione” in materia ecclesiastica, in Il Diritto Ecclesiastico, 
1983, p. 446

12 V. Tozzi, op. cit., pp. 385 – 392.
13 A. Roccella, La legislazione regionale, (a cura di D. Persano), op. cit., pp. 79 – 144.
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Ancora, l’art. 5 della Legge n. 121 del 1985, di esecuzione dell’accordo 
concordatario del 18/02/1984, al n. 3, ha stabilito che le autorità civili sono 
impegnate a tener conto delle esigenze religiose della popolazione in materia 
di costruzione di nuovi edifici di culto, esigenze fatte presenti dall’autorità 
ecclesiastica.

Tale norma ha trovato completamento con l’art. 53 della citata legge n. 
222, con cui si è precisato che gli impegni statali in materia sono attuati ap-
plicando le disposizioni delle leggi n. 865 del 1971 e n. 10 del 1977.

3. La misura degli spazi destinati alla costruzione degli edifici di culto, 
dopo il trasferimento delle funzioni amministrative in materia urbanistica 
dallo Stato alle Regioni è disciplinata da norme regionali14. Lo Stato ha con-
servato in tale settore solo funzioni di indirizzo e coordinamento. Alcune di 
tali norme regionali fissano la misura minima da riservare all’edilizia religio-
sa, altre riservano alle attrezzature religiose una data quota di metri quadri 
per abitante.

Tali indicazioni specifiche, riguardanti la misura degli spazi destinati 
all’edilizia religiosa, riconoscendo il carattere peculiare delle esigenze reli-
giose, sono certamente più soddisfacenti di altre determinazioni che fissano 
lo spazio per l’edilizia di culto in una quota percentuale rispetto alla genera-
lità delle aree destinate a servizi comuni.

Si è operato, quindi, un più chiaro assetto delle competenze della pubbli-
ca amministrazione in materia di edilizia di culto, da un lato eliminando le 
attribuzioni degli organi centrali, non più rispondenti alla nuova qualificazio-
ne degli edifici di culto; dall’altro, si sono ascritte più chiaramente le compe-
tenze residue alla sfera delle materie relative ai compiti di benessere, cioè 
alla soddisfazione dei bisogni della popolazione, di competenza degli enti 
territoriali.

Coerentemente, gli organi confessionali risultano investiti di mere funzio-
ni di proposta e collaborazione o, al più, provvedono in proprio, anche se 
sulla base di risorse provenienti dall’erario pubblico, ma esplicitamente de-
stinate a rendere possibile il perseguimento dei fini propri della istituzione 
confessionale15.

Possiamo dire che con la terza “regionalizzazione”, precisamente con il 
D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, la materia dell’edilizia di culto è stata espressa-
mente devoluta alle regioni ed agli enti locali. Anche se, in realtà, già nel 
1977 con la legge Bucalossi, l’edilizia di culto poteva considerarsi inserita 
sia nella pianificazione comunale, sia nel sistema delle opere pubbliche di 
interesse locale; con la conseguenza che la riserva allo Stato delle funzioni 
amministrative relative all’edilizia di culto risultava priva di significato da un 
punto di vista pratico.

14 Sulla questione della competenza delle regioni nella delicata materia dell’edilizia di culto, cfr. 
M. L. Lo Giacco, La competenza delle regioni in materia ecclesiastica, Bari, 2004, pp. 52 – 62.

15 V. Tozzi, op. cit., pp. 385 – 392.
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Tale competenza è stata confermata dal dettato di cui all’art. 117 Cost., 
così come modificato dall’art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, che 
stabilisce che l’urbanistica rimane settore di pertinenza esclusiva delle Re-
gioni16.

Tuttavia, l’affidamento dell’edilizia di culto alle leggi regionali non man-
ca di una serie di problemi, sotto vari punti di vista.

Innanzitutto, tale affidamento ha comportato la nascita di una disciplina 
frammentaria e spesso contraddittoria che ha favorito le differenze tra regio-
ne e regione sia a livello legislativo, sia in termini di libertà fra le diverse 
confessioni.

Inoltre, la riforma costituzionale potrebbe portare ad una sorta di esalta-
zione del ruolo della legislazione regionale in tema di finanziamento dell’edi-
lizia di culto con la conseguente estinzione di un intervento dello Stato17.

Infine, dalla lettura di tali leggi emergono non pochi dubbi in ordine alle 
opere che possono essere ammesse al finanziamento, ai soggetti legittimati a 
riceverlo ed ancora in ordine al ruolo giocato dalla discrezionalità ammini-
strativa, senza tralasciare il diverso assetto sociale che distingue le regioni tra 
di loro.

Tali leggi sono più o meno identiche quando qualificano questi immobili 
come opere di urbanizzazione secondaria, quando richiedono un rappresen-
tante della confessione religiosa cui riferire l’erogazione dei contributi e 
quando subordinano il finanziamento alle “esigenze dei fedeli”.

I dubbi risiedono nel fatto che non vi è unitarietà di interpretazione della 
normativa nazionale in ordine all’individuazione delle opere finanziabili; 
non è chiaro il ruolo affidato al rappresentante della confessione; non si com-
prendono quali siano le attese di culto meritevoli di tutela.

È sufficiente dare uno sguardo alle leggi regionali per accorgersi che mol-
to è ancora da fare. Infatti, esaminando la legislazione regionale avendo 
come punto di riferimento le pronunce della Corte Costituzionale, da ultimo 
la Sentenza n. 195 del 27 aprile 1993 e la Sentenza n. 346 del 16 luglio 2003, 
si può chiaramente notare come alcune Regioni abbiano ignorato quanto 
enunciato dal “Giudice delle leggi”.

La sentenza n. 195 del 1993, avente ad oggetto la Legge della Regione 
Abruzzo n. 29 del 1988 ha sancito il principio secondo cui la natura di con-
fessione religiosa non può farsi dipendere dall’aver stipulato o meno una 
intesa con lo Stato.

16 Quindi, l’urbanistica e i lavori pubblici d’interesse regionale scompaiono dall’elenco delle 
materie di potestà legislativa concorrente, elenco in cui figura ora la materia governo del territorio. 
Per tale ragione, la materia dell’edilizia di culto (già inquadrata nell’urbanistica) riconosciuta di 
competenza amministrativa delle Regioni anche perché legata ai lavori pubblici, resta nella potestà 
legislativa delle Regioni, ancorché inquadrata nella nuova materia del governo del territorio. 

17 A. Roccella, La legislazione regionale, (a cura di D. Persano), op. cit., pp. 77 – 144.
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Orbene, alcuni legislatori regionali, si sono spontaneamente adeguati alla 
statuizione della Corte18, altri, invece, hanno continuato a mantenere leggi 
preesistenti, o addirittura a modificarle non tenendo conto di tale pronun-
cia19.

La regione Lombardia dopo la pronuncia della Corte del 1993, ha lasciato 
invariata la sua normativa20, praticamente identica a quella della Regione 
Abruzzo, dichiarata incostituzionale dalla stessa Corte.

La legge della regione Lombardia è stata oggetto di un giudizio di costi-
tuzionalità, deciso con la Sentenza del 16 luglio 2002 n. 346, che ha confer-
mato i principi della precedente pronuncia del 1993, ed inoltre ha ribadito il 
divieto di discriminazione sancito dall’art. 3 e dall’art. 8 Cost., prospettando 
anche la violazione dell’uguaglianza dei singoli nel godimento effettivo del-
la libertà del culto21.

Tuttavia, a seguito della pronuncia della Corte del 2002, ci son voluti tre 
anni prima che la Regione Lombardia con la legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12 rinnovasse la precedente disciplina sull’edilizia di culto. L’indirizzo 
politico mostrato dalla Regione Lombardia risulta essere comunque restritti-
vo ed ostile alla presenza straniera sul territorio, incidendo sui diritti fonda-
mentali della persona quali la libertà di religione e di comunicazione22.

Il problema della discriminazione, indipendentemente dalla stipulazione 
di una intesa con lo Stato, resta ancora nella legislazione della Regione Ve-
neto, secondo cui la quota del fondo comunale per le opere di urbanizzazione 

18 Si veda per esempio L.R. Liguria 15/12/1993, n. 59, modificativa della precedente L.R. 
24/01/1985 n. 4, con cui è stato eliminato il requisito dell’intesa come necessario ai fini della rego-
larizzazione dei rapporti con le confessioni religiose; o ancora la L.R. Piemonte 17/07/1997, n. 39, 
modificativa dell’art. 1 della L.R. 7/03/1989, n. 15, che ha eliminato il requisito dell’intesa, ma ri-
chiede comunque che le confessioni religiose abbiano una presenza organizzata, diffusa e consi-
stente a livello nazionale e un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento.

19 Si veda ad esempio, la Legge regionale del Lazio n. 27 del 1990 che destina i contributi sugli 
oneri di urbanizzazione alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo 
Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost, o che siano riconosciute in base alle 
leggi vigenti; ed ancora la Legge regionale della Valle d’Aosta n. 41 del 16/06/1988, modificata 
dalla successiva legge n. 69 del 1992, che prevede il requisito dell’intesa stipulata ai sensi dell’art. 
8 Cost.; ed infine la Legge regionale della Toscana n. 37 del 29/07/1987 e tutte le sue modifiche, 
fino alla L. R. 5/08/2003 n. 43, sulla base della quale la Regione ritiene ancora applicabile la deli-
berazione del Consiglio regionale n. 84 del 1989 che riserva una quota dell’8% degli oneri di urba-
nizzazione secondaria riscossi dai Comuni alla Chiesa cattolica ed alle altre confessioni religiose 
che abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato ai sensi dell’art. 8 Cost..

20 L. R. Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 art.1.
21 La Corte ha ribadito che l’assenza nell’ordinamento di criteri che diano una definizione di 

confessione religiosa è nient’altro che un problema di qualificazione, che a prescindere dalla sua 
soluzione più o meno facile, non può e non deve essere confuso con il requisito della stipulazione 
delle intese.

22 La stessa legge del 2006 non modifica le cose. Sono state infatti previste norme restrittive in 
ordine all’utilizzo degli esercizi di telefonia fissa, e posti una serie di limiti a quelli già aperti; una 
serie di cavilli burocratici, apparentemente riferibili a tutte le confessioni religiose, pongono dei 
limiti all’utilizzo di luoghi di culto già esistenti, o all’apertura di nuovi.



340 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

è destinata agli edifici per il culto e a quelli connessi alla pratica di culto 
delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli artt. 7 e 8 Cost.23.

Emblematico poi il caso della legge della Regione Calabria n. 21 del 12 
aprile 1990. Tale legge è stata approvata in coincidenza con l’iniziativa da 
parte di tutte le regioni di adeguare la loro disciplina in materia al contesto 
politico istituzionale determinatosi dalle leggi statali e da quelle pattizie tra 
lo Stato e le confessioni religiose.

Tale legge pone anche in Calabria le basi per valorizzare la libertà religio-
sa attraverso il sostegno offerto alla costruzione, conservazione e manuten-
zione del patrimonio edilizio. La sua singolarità sta proprio in questo, tanto 
è vero che ha sollevato critiche e non pochi dubbi circa la sua legittimità 
costituzionale. Sebbene i presupposti del legislatore regionale fossero pro-
mettenti, non è dato capire perché sono poi stati commessi nella stesura del 
testo, degli errori evitabilissimi, reiterati anche nella successiva L. R. n. 2 del 
16/01/1995, che avrebbe dovuto integrare e modificare la precedente norma-
tiva, ma che nella pratica ha lasciato immutate le questioni più delicate.

La legge del 1995 è intervenuta apportando modifiche e integrazioni che 
hanno inciso soprattutto sull’art. 1 della L.R. Calabria n. 21 del 1990. Infatti, 
per ciò che attiene alla possibilità di accedere alla concessione di contributi 
per le opere di culto, sono adesso esclusi l’ufficio e l’abitazione del parroco 
e le relative pertinenze, nonché gli istituti di istruzione religiosa. Tale dispo-
sizione non elimina il sostegno alle pertinenze, contemplato dall’art. 2 modi-
ficativo dell’art. 4 della legge del 1990, secondo cui sono da intendersi come 
“attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, gli immobili destinati 
all’abitazione dei Ministri di culto, del personale di servizio nonché quelli 
destinati ad attività di formazione religiosa e del clero”.

Si è così offerta alle confessioni religiose la possibilità di ricevere contri-
buti oltre che per la costruzione di edifici che “in senso stretto” si possono 
qualificare come di “culto”, anche per le “attrezzature per servizi religiosi” 
come “gli immobili adibiti, nell’esercizio del Ministero pastorale, ad attività 
educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro che non 
abbiano fini di lucro”.

Allo scopo di favorire ed agevolare gli interventi a sostegno dell’edilizia 
di culto, i Comuni sono stati obbligati ad inserire nei propri bilanci, a partire 
dall’esercizio del 1995 e nei successivi, un apposito capitolo, con la previsio-
ne “di una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento 
dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione”.

Da queste norme risulta abrogato ogni riferimento ai criteri di radicamen-
to sul territorio e alla loro consistenza quantitativa contenuto nella preceden-
te legge. È questa una novità di non poco rilievo, che non pone, comunque 
sia, la legislazione regionale della Calabria in una prospettiva più avanzata 

23 L. R. Veneto 20/08/1987 n. 44; tale formulazione si trova anche nella L. R. Marche 24/01/1992, 
n. 12.
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rispetto a quella delle altre Regioni non intervenendo sui profili più contro-
versi e discutibili della disciplina vigente24.

La L. R. Molise 27 gennaio 1986 n. 4 prevedeva finanziamenti regionali 
per agevolare l’esecuzione di opere pubbliche degli enti locali, individuando 
fra i destinatari anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chie-
sa cattolica per la realizzazione di edifici di culto e delle pertinenti opere 
parrocchiali, escludendo gli enti ecclesiastici delle altre confessioni religio-
se. Successivamente, con la L. R. 21 ottobre 1997 n. 22, ignorando comple-
tamente la sentenza della Corte Costituzionale del 1993, il legislatore non 
solo non ha modificato la propria normativa, ma per di più ha statuito che le 
confessioni diverse dalla cattolica, per usufruire dei finanziamenti, avrebbero 
dovuto stipulare una intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost.25.

Emerge con chiarezza che i problemi della legislazione regionale riguar-
dano proprio l’inadeguatezza nell’affrontare le sfide lanciate dal pluralismo 
religioso e culturale, e l’incapacità di instaurare un dialogo interreligioso, 
oggi necessario per evitare l’incoraggiamento di forme di intolleranza e di 
integralismo e per non lasciare spazio a forme di particolarismo religioso che 
vive nei luoghi di culto una condizione per affermarsi in una prospettiva “to-
talizzante”, tendente ad escludere, ovvero ad accentuare e fuorviare le diffe-
renze.

Alcuni dei problemi posti dalla legislazione regionale in tema di edilizia 
di culto richiederebbero un aggiornamento anche alla luce delle pronunce 
della Corte Costituzionale, con le quali si è ripensato al concetto di religioso 
e di religione. Anche se la Corte non ha voluto prospettare parametri per una 
definizione di confessione religiosa, che fosse valida per ogni settore dell’or-
dinamento, ha motivato le sue decisioni alla luce di paradigmi quali “princi-
pio supremo di laicità dello Stato”; “garanzia per la salvaguardia della li-
bertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”; 
principio di “eguale libertà” che si traduce nel diritto delle confessioni di 
“organizzarsi secondo i propri statuti” e nel diritto di strutturarsi “come sem-
plici comunità di fedeli”; il diritto all’“eguale libertà nel ricercare accordi 
con lo Stato”. Non è stato casuale il richiamo della Suprema Corte a questi 
principi, nel contesto della disciplina relativa agli edifici di culto, che costi-
tuiscono, appunto, una delle forme e degli strumenti più immediatamente 
disponibili ed esigibili dai fedeli, nell’esercizio e nella manifestazione della 
libertà religiosa.

4. Il fatto che i flussi migratori abbiano favorito la presenza sul territorio 
di comunità di fedeli appartenenti a religioni “nuove” avrebbe dovuto costi-
tuire una ragione in più per incentivare l’adeguamento della legislazione alle 
esigenze della popolazione, nel rispetto dei valori costituzionali della uguale 

24 A. Mantineo, Edilizia di culto alla prova della giurisprudenza (nella Regione Calabria e 
altrove), in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2005, p. 675 ss..

25 A. Roccella, La legislazione regionale, (a cura di D. Persano), op. cit., pp. 77 – 144.
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libertà delle confessioni e del diritto di tutti e di ciascuno di professare libe-
ramente la propria religione, offrendo a tutti le stesse opportunità di manife-
stare il culto nei luoghi all’uopo preposti.

Tuttavia, la maggior parte della normativa non sembra essere coerente 
con il principio di eguale libertà delle confessioni religiose e con il principio 
di laicità dello Stato, in quanto incentiva e sostiene i luoghi preposti ai fedeli 
della sola Chiesa cattolica.

Dinanzi a queste iniziative legislative che promuovono il fattore religioso, 
si avverte un certo disagio dinanzi a scelte legislative che mostrano di non 
essere sensibili al ruolo autentico che lo Stato deve svolgere nei confronti del 
variegato panorama religioso. Destano perplessità quelle manifestazioni di 
intolleranza religiosa nei confronti dei gruppi di fedeli appartenenti a nuovi 
movimenti religiosi e verso i luoghi di culto, che laddove sono sorti potreb-
bero costituire semmai un deterrente per quelle manifestazioni di estremismo 
religioso e politico, che comportano il sacrificio del dialogo interreligioso e 
delle regole di legalità democratica, fondato sul rispetto delle diverse fami-
glie culturali e religiose26.

Non deve poi essere sottovalutato il ruolo della Giurisprudenza ammini-
strativa, che soprattutto negli interventi più recenti si è uniformata alla Giu-
risprudenza della Corte Costituzionale, affermando che la libertà delle con-
fessioni religiose resta assicurata comunque dall’art. 8 Cost., a prescindere 
da una avvenuta Intesa con lo Stato27.

Sebbene sia vero che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 195/1993 
abbia ritenuto logico e legittimo un criterio di differenziazione rapportato 
alla entità della presenza nel territorio dell’una o dell’altra confessione reli-
giosa28, non bisogna però esasperare il criterio quantitativo, poiché un suo 
utilizzo generalizzato finirebbe per svuotare di contenuto il diritto di tutti 
all’esercizio del culto previsto dall’art. 19 Cost. e l’autonomia delle mino-
ranze di cui all’art. 8, comma 2, Cost.. Fortunatamente, la stessa Corte Costi-
tuzionale con la Sentenza n. 329/1997 ha respinto questo esito, poiché ha 
individuato nel principio di uguaglianza una garanzia che, rispetto a possibi-

26 A. Mantineo, op. cit., p. 675 ss..
27 Si veda, al riguardo, Tar Veneto, Sent. n. 1155 del 2001, che accogliendo il ricorso proposto 

dalla confessione dei Testimoni di Geova, era intervenuto avverso un provvedimento con il quale 
un Dirigente dell’amministrazione della Regione Veneto aveva negato alla Congregazione e all’as-
sociazione della confessione i contributi previsti dalla Legge Regionale n. 44/1987 a sostegno degli 
edifici di culto e di quelli “per lo svolgimento delle attività senza scopo di lucro funzionalmente 
connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli artt. 7 e 8 Cost.”. 
Il Tar ha accolto il ricorso sulla base del fatto che quanto previsto dalla Legge regionale non può 
essere subordinato alla condizione che il culto si riferisca ad una confessione religiosa la quale ab-
bia chiesto ed ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato; ed inoltre, gli interven-
ti pubblici in questione vengono ad incidere positivamente proprio sull’esercizio in concreto del 
diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa e sul diritto di professare la propria fede in 
forma individuale e collettiva e di esercitare in privato o in pubblico il culto; e Tar Veneto, Sent. n. 
1498/2007, che ritiene necessario il requisito dell’organizzazione ai fini della concessione edilizia. 

28 Proprio a tal proposito il Tar Piemonte nella sentenza n. 229/1999 ha applicato il criterio quan-
titativo.
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li fattori di disuguaglianza, quale ad esempio la religione, “concorre alla 
protezione delle minoranze”29.

Alla luce delle pronunce della giustizia amministrativa, il legislatore re-
gionale dovrebbe essere più attento nel porre mano alle leggi regionali, al 
fine di eliminare ogni formulazione discriminatoria di norme che non supe-
rerebbero altrimenti il vaglio di costituzionalità.

In materia di edilizia di culto e, in genere, con fine religioso, sono tutela-
ti gli interessi di tutte le confessioni religiose, anche se il loro rapporto con lo 
Stato non è disciplinato sulla base di intese. Anzi, il Consiglio di Stato Sez. 
V nella Sentenza 1/06/1992 n. 489, confermando il Tar Veneto, Sez. II, Sent. 
11/05/1987 n. 401, ha accolto il ricorso proposto dalla Congregazione dei 
Testimoni di Geova avverso la deliberazione della Giunta Comunale con la 
quale era stata agli stessi negata la concessione di una diversa area da desti-
nare alla realizzazione di un edificio per le attività di culto proprie della 
confessione. Il Consiglio di Stato ha stabilito che tutte le confessioni religio-
se possono costruire edifici di culto pur di dimensioni eccedenti rispetto al 
numero di fedeli presenti nel quartiere, perché la corrispondenza tra numero 
degli abitanti di questo e dimensione degli edifici è prevista esclusivamente 
per i mercati, per gli impianti sportivi e le aree destinate al verde, non per gli 
edifici di culto e, in generale, a destinazione religiosa.

Venendo poi a pronunce più recenti, merita attenzione la Sentenza del 
Consiglio di Stato Sez. V del 13/12/2005 n. 7078, resa a seguito del ricorso 
proposto dalla Congregazione dei testimoni di Geova della Val Gardena con-
tro il Comune di Ortisei30.

Interessante al riguardo è il terzo motivo di ricorso con cui la Congrega-
zione deduceva la illegittimità del provvedimento con cui il Comune di Orti-
sei, con delibera della Giunta del 1/06/1987, aveva negato la concessione di 
un’area per realizzare un edificio di culto, in forza dell’art. 11 del piano Ur-
banistico Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 
del 25/11/1985, n. 6042.

Il Consiglio di Stato nel ritenere fondata la censura sollevata dalla Con-
gregazione, ha evidenziato che: “…tutte le opere di urbanizzazione, primaria 
e secondaria, possono essere realizzate, corrispondendo ad interessi pubbli-
ci che il Comune è chiamato a valutare congiuntamente con quelli sottesi 
alle singole previsioni di destinazione urbanistica in ogni area del territorio 
comunale”.

La qualificazione degli edifici di culto come opere di urbanizzazione se-
condaria sembrerebbe consentire delle deroghe alle disposizioni urbanistiche 
riguardo alla costruzione di detti edifici, a patto che non sia “offensiva degli 
interessi pubblici che le norme urbanistiche sono chiamate a tutelare”. Il 

29 N. Marchei, L’edilizia e gli edifici di culto, (a cura di G. Casuscelli), Nozioni di Diritto 
Ecclesiastico, Giappichelli editore, 2007, p. 202.

30 G. Schiano, Edifici di culto e legislazione urbanistica, in Diritto e Religioni, II, 2006, p. 561 
ss..
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Consiglio di Stato nel considerare gli edifici di culto mezzi per l’estrinseca-
zione del diritto di libertà religiosa, sia dei singoli sia delle confessioni cui 
appartengono, afferma la prevalenza di tale diritto sulle statuizioni comunali, 
o meglio, accostando gli interessi in gioco, finisce per considerare prevalente 
l’interesse pubblico alla realizzazione di un edificio di culto rispetto all’inte-
resse, nella fattispecie in questione, alla “conservazione e …sviluppo delle 
attività produttive collegate all’agricoltura”.

Con tale Sentenza il Consiglio di Stato ha affermato un principio condivi-
sibile avente carattere generale, recependo il fatto che scopo di tutta la nor-
mativa in tema di edilizia di culto è quello di garantire un intervento a soste-
gno del diritto dei fedeli all’esercizio del culto, nel rispetto delle leggi 
urbanistiche, prescindendo dalla genesi dell’edificio31.

Il fatto che la giustizia amministrativa stia ormai seguendo la strada intra-
presa dal Giudice delle Leggi si rinviene in altre sentenze meritevoli di atten-
zione.

In particolare, la Congregazione e l’Associazione dei Testimoni di Geova 
di Farra di Soligno, nell’ottobre del 1994 avevano richiesto al Comune il 
contributo per la costruzione dell’edificio di culto dei seguaci della omonima 
confessione religiosa in misura proporzionale all’entità dell’intervento. Il 
Comune, poneva il quesito al competente ufficio della Regione. Il dirigente 
del competente ufficio regionale degli affari legislativi rilasciava parere sfa-
vorevole, poiché l’associazione religiosa in questione non poteva considerar-
si inclusa tra quelle organizzate ai sensi degli artt. 7 e 8 Cost. alla stregua del 
disposto di cui alla L.R. n. 44/1987. Proseguiva il dirigente, evidenziando 
che la pronuncia di incostituzionalità di una analoga norma32 non poteva 
estendersi alla fattispecie in esame, proprio in base ai principi elaborati dalla 
stessa Corte Costituzionale, e che il contributo in questione non poteva ero-
garsi fino a quando non fosse intervenuta una pronuncia di incostituzionalità 
dell’art. 1 della L. R. Veneto n. 44/1987.

L’associazione interessata impugnava tali determinazioni proponendo tre 
motivi di ricorso (violazione di legge e del principio del giusto procedimento 
sul rilievo che su cose simili è il consiglio comunale che deve pronunciarsi; 
violazione dell’art. 1 della L. R. n. 44/1987, il quale fa riferimento all’art. 8 
Cost. e non al terzo comma dello stesso; violazione dei principi di correttez-
za dell’azione amministrativa sulla base del fatto che la Regione ha consape-
volmente interpretato la norma di una propria legge in senso incostituziona-
le) e facendo presente nella memoria conclusiva, che nelle more del giudizio 
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 346 del 2002, si era nuovamente 

31 In senso diverso cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 8026 del 2004 che ha negato la concessione edili-
zia per la costruzione di un edificio di culto dei Testimoni di Geova in una zona destinata a “resi-
denza”, “attività terziarie e ricettive” ed altre minori, ma non anche ad attrezzature di interesse co-
mune.

32 Riferendosi all’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29, dichiarato inco-
stituzionale dalla Corte Costituzionale con la più volte citata sentenza del 27 aprile 1993 n. 195. 
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pronunciata dichiarando l’incostituzionalità della Legge della Regione Lom-
bardia.

Con la Sentenza n. 1498 del 17/05/2007 il T.A.R. Veneto sez. I, ha accol-
to il ricorso censurando il parere sfavorevole, sulla base delle motivazioni 
rese dalle ricorrenti soprattutto con il secondo mezzo di impugnazione. Spe-
cificava il Collegio: “…detti rilievi inducono ad una corretta lettura della 
disposizione regionale invocata (comma terzo dell’art. 1 della L.R. 20 agosto 
1987 n. 44) la quale, testualmente recita: “Nella categoria di cui al primo 
comma sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di 
attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto 
delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costitu-
zione”, “…se tale è il dato letterale della norma, deve prendersi atto che la 
stessa subordina l’erogazioni delle contribuzioni in discussione, da parte dei 
comuni, alla condizione che si tratti di confessioni organizzate, ma non pure 
che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi del terzo comma 
dell’art. 8 della Costituzione, come si sostiene nel parere della Regione. A 
tale riguardo si manifesta esatto il rilievo mosso con il secondo motivo di 
ricorso, nel senso che la norma regionale, nel richiedere la condizione 
dell’organizzazione, fa rinvio all’intero art. 8 Cost., e non al terzo com-
ma…”. Il Collegio è inoltre dell’avviso che: “…nemmeno sarebbe necessario 
richiamare tale orientamento della Corte Costituzionale, dal momento che 
l’interpretazione grammaticale e logica manifestano, che è sufficiente il re-
quisito dell’organizzazione di cui al secondo comma dell’art. 8 Cost., 
quand’anche non dovesse ritenersi sufficiente un simile canone interpretati-
vo, (del resto affatto scontato, in quanto criterio ordinario), soccorrerebbe 
l’orientamento, costantemente ribadito dalla Corte, in forza del quale il giu-
dice, laddove siano prospettabili diverse interpretazioni delle norme appli-
cabili al caso di specie, di cui una risulti conforme alla Costituzione, deve 
seguire quest’ultima, senza nemmeno sottoporre al giudice delle leggi i suoi 
dubbi di costituzionalità riferiti ad altre interpretazioni possibili”.

Alla luce di quanto esposto, risulta chiaro il ragionamento del legislatore 
del Veneto, secondo cui per apportare modifiche alla normativa regionale 
occorre attendere di volta in volta che venga sollevata una questione di legit-
timità costituzionale e che la Corte si pronunci in merito. Una simile argo-
mentazione non può essere in alcun modo condivisa, poiché comporta il rei-
terarsi e il perdurare di inutili atteggiamenti discriminatori e lesivi del diritto 
di libertà religiosa.

Da ultimo, merita un cenno anche la Sentenza 27/03/2008 n. 411 pronun-
ciata dal T.A.R. Sicilia – Palermo, che sostiene: “Pur in assenza di uno spe-
cifico obbligo di destinazione urbanistica di aree alla realizzazione di edifici 
e strutture destinate al culto – non rinvenibile né nella legislazione naziona-
le né in quella regionale -, non può dubitarsi che siffatte attività rientrano 
sicuramente tra quelle sociali e di promozione umana, alle quali anche la 
carta Costituzionale riserva particolare rilievo e tutela sia in quanto espli-
cazione del diritto di professare la propria fede religiosa anche in forma 
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associata (art. 19 Cost.) che, più in generale, quale oggetto di una formazio-
ne sociale nella quale svolgere la personalità umana (art. 2 Cost.), senza che 
sia possibile operare alcuna discriminazione tra i culti stessi”33.

Appare evidente quindi che mentre in origine la costruzione degli edifici 
di culto era per lo più espressione dell’iniziativa degli organi confessionali o 
degli stessi fedeli, con l’evoluzione delle forme di organizzazione dello Stato 
è divenuta sempre più massicciamente competenza diretta della pubblica 
amministrazione.

Di conseguenza, il rispetto della disciplina normativa e della pianificazio-
ne urbanistica costituiscono un imprescindibile requisito di legittimità per 
l’edilizia di culto.

5. Gli ordinamenti democratici oggi devono mostrarsi orientati nella dire-
zione di un nuovo modo di ricercare soluzioni politiche e istituzionali che 
comportino un minimo sacrificio alle libertà ed ai diritti, e di cercare una 
politica del dialogo tra le organizzazioni religiose e le istituzioni pubbliche34.

Ciò che emerge è che di fronte alle esigenze della popolazione il ruolo 
degli enti territoriali sia di grande rilievo.

Si rende però necessaria una modifica della mentalità e del modus ope-
randi degli stessi. In termini giuridici, è necessario interpretare la normativa 
vigente alla luce delle nuove esigenze religiose della popolazione riferendosi 
esclusivamente al rivedere anche il concetto di confessione religiosa intesa in 
senso tradizionale.

Risulta, inoltre necessario riprendere il concetto di programmazione 
come momento fondamentale dell’attività degli enti territoriali, ai quali è ri-
chiesto in primo luogo che verifichino la realtà effettiva esistente sul loro 
territorio dal punto di vista confessionale. Di fronte al crescente proliferare 
di comunità religiose, gli strumenti del passato e le sporadiche decisioni ri-
sultano insufficienti. Queste decisioni possono soddisfare le esigenze ora di 
una ora di un’altra confessione, magari sotto la spinta di eventi o richieste 
mediaticamente rilevanti, ma non affrontano certamente con sistematicità e 
con capacità di programmazione problemi che riguardano tutte le comunità 
effettivamente esistenti sul territorio35.

Il fenomeno migratorio e le sue conseguenze possono essere accolti 
nell’ottica di un possibile passo in avanti verso l’affermarsi di una educazio-
ne sociale e di una prassi istituzionale informate all’ideale pluralista. I rischi 
tuttavia sono presenti, soprattutto se tali fenomeni resteranno destinati a svi-
lupparsi ed a moltiplicarsi all’interno di una cornice teorico politica ad essi 

33 Nello stesso senso cfr. T.A.R. Campania, sez. II, 21/07/2006, n. 7650; T.A.R. Marche, 
08/07/2003, n. 899. 

34 G. Macrì, Islam e questione delle moschee (brevi riflessioni), (a cura di N. Fiorita e D. 
Loprieno), La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multicultu-
rali, Firenze University Press, 2009, pp. 213 – 223. 

35 C. Cardia, La condizione giuridica, (a cura di D. Persano, op. cit., pp. 9 – 35. 
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estranea e tutto sommato refrattaria. A queste condizioni il pericolo della 
moltiplicazione disordinata, inorganica e soprattutto qualitativamente di-
scontinua di normative locali di matrice bilaterale potrebbe manifestarsi ra-
pidamente con una certa consistenza.

In merito, la giurisprudenza costituzionale ha opportunamente bocciato 
l’adozione da parte della legislazione regionale di tutte le strategie discrimi-
natorie, evidenziando indirettamente il problema della indicizzazione a livel-
lo territoriale della presenza religiosa al fine di assicurare una effettiva rea-
lizzazione dell’istanza pluralista. Ovviamente la Corte non ha potuto fornire 
soluzioni specifiche, ma in compenso ha aperto la strada ad una prospettiva 
problematica che richiede e necessita adesso del dovuto seguito legislativo. 
L’esigenza di una crescente democratizzazione nella gestione a livello locale 
del rapporto tra territorio ed interessi religiosi assume un rilievo fondamen-
tale. Si prospetta quindi la necessità di considerare i profili problematici del-
la gestione dell’edilizia di culto in una prospettiva di ampio respiro36.

Il pluralismo religioso rende necessario un riadattamento delle nostre ca-
tegorie giuridiche alla nuova realtà, attraverso lo sforzo di rileggere e reinter-
pretare i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale alla luce dei 
nuovi bisogni religiosi del Paese.

36 M. Ricca, Crisi della sovranità, decentramento, fattore religioso. Un caso paradigmatico: 
l’edilizia di culto tra localismo democratico e polivalenza giuridica del territorio urbano, in Studi 
in onore di Gaetano Catalano, Rubbettino, 1998, pp. 1147 – 1166.





GuGlielMo siniscAlcHi

CONSTITUTIVE NORMALITY OF RULES

„Norm“ in dem Eigenschaftswort „normal“ zum Ausdruck kommt, ist es jedoch nicht 
ein Sollen, sondern ein Sein.

Hans Kelsen

Die Normalität ist eine normative Bestimmung der Norm selbst.
carl schmitt

summary: 1. 1. Normality and normativity. – 2. From norms to normality: Hans 
Kelsen. – 3. From normality to norms: Carl Schmitt.

1. Which is the theoretical relationship existing between normality and 
normativity in legal systems?

My brief reflections are trying to find an answer to this question. The 
main thesis of the following pages is that there is a bilateral relationship 
between the concepts of normality and normativity: the first direction aims at 
a normality produced by rules; the second one, on the contrary, tends to a 
normality producing rules1.

I will explain my thought quoting some examples taken from the works 
of two of the most important philosophers of law of the nineteenth century: 
Hans Kelsen [1881-1973] and Carl Schmitt [1888-1985].

In Kelsen’s opinion, normality is simply the result of the rule’s legal for-
ce; for Schimtt the existence of a situation of normality is a fundamental 
condition for the validity of rules and legal system.

2. The first example arises from the pages of one of the beginning passa-
ges of Hans Kelsen Allgemeine Theorie der Normen [1979].

1 For a complete analysis the bilateral relationship between the concepts of normality and nor-
mativity see: G. Siniscalchi, Norma normans, norma normata, in: Verità e normatività (A. Filip-
ponio ed.), Giuffrè, Milano, 2005, pp. 81-103; and: G. Siniscalchi, Normalità di norme, Cacucci, 
Bari, 2007.
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In the first chapter, „Die Norm“, of Kelsen’s work, there is a brief para-
graph entitled „Norm und normal“ in which the normality-normativity rela-
tionship is focused by the jurist’s thin magnifying lens.

He writes:

Soweit „Norm“ in dem Eigenschaftswort „normal“ zum Ausdruck kommt, ist es 
jedoch nicht ein Sollen, sondern ein Sein, das damit gemeint wird. „Normal“ ist, was 
in der Regel tatsächlich geschieht. Soweit damit auch ein Sollen gemeint wird, setzt 
man die Geltung der Norm voraus, daß das, was in der Regel zu geschehen pflegt, 
auch geschehen soll, daß insbesondere ein Mensch sich so verhalten soll, wie sich 
Menschen in der Regel zu verhalten pflegen2.

Kelsen considers “normality” as a simple happening, a pure fact and not, 
for instance, a value judgement on that fact: what is normal is a brute “Sein”, 
an “is” from which it is severely forbidden to derive a “Sollen” or a “ought”.

Kelsen adds:

Daß daraus, daß etwas tatsächlich in der Regel geschieht, folgt, daß es auch ge-
schehen soll, ist ein Trugschluß. Aus einem Sein kann nicht logisch ein Sollen folgen. 
Nur eine in Geltung stehende Norm kann statuieren, daß, was in der Regel zu gesche-
hen pflegt, auch geschehen soll3.

If normality is simply a fact, it is not possible at all to derive the normati-
ve from the factual. It is not by chance that Kelsen quotes in his note just 
Perelman and Olbrechts-Tyteca’s Traité de l’argumentation. La nouvelle re-
thorique ratifies theoretically “the passage from the normality to the norma-
tivity” [le passage du normal au normatif]4.

In Kelsen’s thought there isn’t any influence or relation of derivation 
between “normality” and “normativity”: normality as a matter of fact and 
legal normativity are different and separate phenomena.

In Kelsen’s theory of rules, normality neither conditions nor creates the 
rule: it is the rule itself which produces situations of normality.

This issue has further been confirmed by the definition of the rule given 
by Kelsen at first in Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaft-
liche Problematik [1934], and then, subsequently, in Reine Rechtslehre 
[1960].

2 H. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, Manz, Wien, 1979, p. 3.
3 H. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, op. cit., p. 3.
4 See C. Perelman and L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle re-

thorique, Presses Universitaires de France, Paris, 1958, pp. 118-119. On the so-called  “normal 
fallacy “ (“ the passage from the normality to the normativity”) as a species of a genus of “natural-
istic fallacy” see the polish moral philosopher Maria Ossowska: M. Ossowska, Podstawy nauki o 
moralnosci, 1947, p. 88. 
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The rule conceived as a “qualification’s scheme” of social reality5, clearly 
explains the “great division” between “to be” and “ought to be”, between 
Sein and Sollen6.

The rule stays in the universe of the “must be”, where normality has sim-
ply the “weak” meaning of a social regularity imposed and produced by the 
rule itself which considers social fact and acts as legally significant.

Normality, considered as what really happens, exists only in the frame of 
“to be”; is ruled by what Kelsen calls Seins-Regeln, which for no reason at 
all, are relevant for the legal system.

In the same way, the direction which starts from the rule creating forms of 
normality, appears clearer when, in the frame of rule’s concept, Kelsen di-
stinguish between “general rules” and “individual rules”.

In Allgemeine Theorie der Normen is written:

Die Norm kann einen individuellen oder generellen Charakter haben. Eine Norm 
hat einen individuellen Charakter, wenn ein einmaliges, individuell bestimmtes Ver-
halten gesollt ist; z. B. die richterliche Entscheidung, daß der Dieb Schulze für ein 
Jahr ins Gefängnis gesetzt werden soll. Eine Norm hat generellen Charakter, wenn ein 
generell bestimmtes Verhalten als gesollt gesetzt ist, wie z. B. die Norm, daß alle Die-
be mit Gefängnis bestraft werden sollen7.

And still:

Was in einer Norm gesollt – oder in einem Imperativ befohlen – ist, ist ein be-
stimmtes Verhalten. Dies kann ein einmaliges, individuell bestimmtes Verhalten eines 
oder mehrerer individuell bestimmter Menschen sein, es kann aber auch eine von 
vornherein unbestimmte Zahl von Handlugen oder Unterlassungen eines individuell 
bestimmten Menschen oder einer bestimmten Kategorie von Menschen sein. Das ist 
der entscheidende Unterschied. Hat di Norm einen generellen Charakter, bezeichnet 
man sie als Soll-Regel8.

These passages suggest other two important remarks for Kelsen’s analy-
ses of normativity-normality relationship.

5 See B. Bix, Jurisprudence: Theory and Context, Sweet & Maxwell, London, 2003, pp. 55-64; 
and Normativity and Norms: Critical Perspectives on Kelsenian Themes (S. L. Paulson, B. 
Litschewski Paulson eds.), Clarendon Press, Oxford 1998.

6 On the “naturalistic fallacy” generally, see: J. R. Searle, How to Derive ‘Ought’ from ‘Is’ in: 
Theories of Ethics (P. Foot ed.), Oxford University Press, Oxford, 1967, pp. 101-114; G. Carca-
terra, Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall’essere, Giuf-
frè, Roma, 1969; G. H. von Wright, Is and Ought, in: Man, Law and Modern Forms of Life (E. 
Bulygin, J.-L. Gardies, I. Niiniluoto eds.), Riedel, Dordrecht, 1985, pp. 263-281; J.-L. Gar-
dies, L’erreur de Hume, Presses Universitaires de France, Paris, 1987; for a recent and detailed 
overview of the debates about the conception of the “naturalistic fallacy” see, B. Celano, Dialet-
tica della giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume, Giappichelli, Torino, 1994.

7 H. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, op. cit., p. 6.
8 H. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, op. cit., p. 7.
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First of all Kelsen tries to explain the object of each rule: each rule re-
gards, that is to say, aims to rule human behaviour; soon after Kelsen defines 
as a legal rule, the rule which has the “generality”9 characteristic; that is, 
which aims to conform the behaviour of all the addresses for an indetermina-
te number of acts or omissions. By conforming acts and behaviour, the rule 
“normalizes” 10, produces a new normality based and founded on the autho-
rity of the rule itself. The rule represents a standard, a pattern of behaviour 
producing ex novo situations of normality.

The rule, seen as an expression of an act of will, seems animated by a 
double movement: vertical when it is produced by an act of will, horizontal 
when it explains its normalizing effects. In Kelsen’s theory the rule is consti-
tutive11 of situations of normality.

3. The second example comes from the famous essay by Carl Schmitt 
Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens [1934].

The german legal thinker, unlike Kelsen, affirms the necessity for each 
rule, and for each legal system, to presuppose normal situation [normale Si-
tuation] and normal types [normale Typen]12.

Schmitt writes:

Wir wissen, dass die Norm eine normale Situation und normale Typen voraussetzt. 
Jede Ordnung, auch die „Rechtsordnung“ ist an Konkrete Normalbegriffe gebunden, 
die nicht aus allgemein Normen abgeleitet sind, sondern solche Normen aus ihrer ei-
genen Ordnung heraus und für ihre eigene Ordnung hervorbringen.

Eine gesetzliche Regelung setzt Normalbegriffe voraus, die so wenig aus der ge-
setzlichen Regelung entstehen, dass vielmehr gerade die Normierung ohne sie ganz 
unverständlich wird und man nicht einmal mehr von einer „Norm“ sprechen kann13.

He still adds that a rule which doesn’t presuppose concepts of normality 
independent of the same rule, can’t be considered as such.

9 Recently, the connection between “generality” and “normativity” of legal rules is focused by 
two works of the American legal philosopher F. Schauer: Playing by the Rules. A Philosophical 
Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life, Oxford University Press, Oxford, 
1991; and Profiles, Probabilities, and Stereotypes, Belknap Press, Harvard, 2003.

10 First book dedicated to the concept of “normalization” as product of legal rules is: J. Maily, 
La normalisation, Dunod, Paris, 1946. Maily writes: “La normalisation est généralement consi-
dérée comme une révélation du Siècle. [...] Le mot normalisation provient de norme, lequel dérivé 
du latin Norma, peut se définir: une règle à laquelle on modèle volontairement une activité” (J. 
Maily, La normalisation, op. cit., p. 1).

11 For a complete overview about the “constitutive power” of rules see, Ontologia sociale. Po-
tere deontico e regole costitutive (P. Di Lucia ed.), Quodlibet, Macerata, 2003. 

12 The Schmitt’s concepts of “normal situation” and “normal types” originally comes from the 
social theories of Max Weber (see e.g. the concept of “Idealtypus”) and Émile Durkheim (e.g. the 
concept of “type normal”). See, M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Mohr, 
Tübingen, 1922, and É. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Alcan, Paris, 1895.

13 C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Duncker & Humblot, 
Berlin 1932, p. 19.
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If in Kelsen’s theory, normality is a product created by a rule, for Schmitt 
is normality which determines legal normativity. And more: normality seems 
to be a condition of existence for each rule of legal system14.

Schmitt underlines:

Die Normalität der Konkreten, von der Norm geregelten Lage und des von ihr 
vorausgesetzten konkreten Typus ist also nicht nur eine äusserliche, rechtswissen-
schaftlich ausser Acht zu lassende Voraussetzung der Norm sondern ein inneres, juri-
stisches Wesensmerkmal der Normengeltung und eine normative Bestimmung der 
Norm selbst. Eine reine, situationslose und typenlose Norm wäre ein juristisches Un-
ding15.

So, the normality of a situation or of a type, following Schmitt’s lexicon, 
is a fundamental condition for the validity, or “existence” in kelsenian’s lan-
guage, of the rule: normality determines normativity, and not the contrary.

From normality seen as a product of rules according to Kelsen’s theory, 
we have passed to the idea of a constitutive normality16 of rules proposed by 
Schmitt: a rule in which the legal aspect is linked to and depended on the 
respect of a real condition of normality pre-existing the rule itself. In Sch-
mitt’s it is normality that constitutively produces the rule.

14 On the relevance of the concept of “normality” in the legal theory of Carl Schmitt see, G. 
Schwab, The Challenge of the Exception, Duncker & Humblot, Berlin, 1970; H. Hofmann, Legiti-
mität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, Duncker & Humblot, 
Berlin, 1992; N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 25-
37, and N. Irti, Nichilismo giuridico, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 125-127.

15 C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, op. cit., p. 20.
16 On the meaning of “constitutive power” see, Ontologia sociale. Potere deontico e regole co-

stitutive (P. Di Lucia ed.), op. cit., p. 3. 
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VIZI DEL CONTRATTO DI 
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E 

RESPONSABILITà DEGLI INTERMEDIARI

sommario: 1. Premessa. – 2. Il quadro normativo e gli orientamenti giurispruden-
ziali – 3. Il problema giuridico e una possibile soluzione. – 4. La posizione delle 
Sezioni unite della Cassazione in tema di vizi del contratto di intermediazione 
finanziaria e responsabilità degli intermediari. – 5. Il carattere duale del contrat-
to di intermediazione finanziaria ed i riflessi sulla tipologia del vizio. –  
6. Il “riconquistato” spazio dello strumento dell’annullabilità del contratto.

1. L’onda d’urto innescata dai recenti scandali finanziari (Cirio, Parmalat 
e default dello Stato dell’Argentina1) ha travolto, come noto, molti piccoli ed 
ignari risparmiatori. La inevitabile e dolorosa debacle del valore attuale del 
patrimonio mobiliare ha generato una sorta di “caccia alle streghe” nei con-
fronti degli intermediari finanziari, volta a sottoporre al vaglio dell’autorità 
giudiziaria comportamenti poco “virtuosi” tenuti dai secondi e ad ottenere la 
rimozione degli effetti giuridici dei contratti di intermediazione con gli stessi 
stipulati. In particolare, le azioni giudiziarie hanno censurato la violazione da 
parte degli intermediari finanziari delle regole di condotta statuite dal Testo 
unico della intermediazione finanziaria (per brevità, TUF) e dai relativi rego-
lamenti di attuazione emanati dalla Consob, denunciando l’opacità del flusso 
informativo proveniente dall’intermediario riguardo la tipologia e l’ampiez-
za dei rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari.

1 Per un’analisi delle implicazioni di carattere generale derivanti dei crack finanziari, cfr. S. 
Fortunato, I «fallimenti» nel sistema dei controlli sui mercati finanziari (a margine del d.d.l. 
sulla tutela del risparmio), in Le società, 2004, p. 929 ss; F. Fimmanò, I gap di informazione e 
controllo nei crac Cirio e Parmalat e le prospettive di riforma, in Le Società, 2004, p. 401 ss. Per 
una puntuale descrizione della macchina organizzativa utilizzata per l’emissione dei prestiti obbli-
gazionari da parte dei due gruppi alimentari italiani e per il loro successivo collocamento sul mer-
cato secondario, cfr. A. Pisani Massamormile, Emissioni obbligazionarie e responsabilità degli 
intermediari, in Banca, borsa e tit. cred., 2005, I, p. 760; M. Onado, I risparmiatori e la Cirio: 
ovvero, pelati alla meta. Storie di ordinaria spoliazione di azionisti e obbligazionisti, in Mercato 
concorrenza e regole, 2003, p. 517.
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La produzione giurisprudenziale, soprattutto di merito, che ne è scaturita 
è stata tumultuosa, oltre che oscillante, poiché la richiamata violazione è 
stata qualificata dai giudici sia in termini di nullità del contratto per mancan-
za dei requisiti essenziali o per violazione di norme imperative, sia in termini 
di inadempimento contrattuale grave che legittima la risoluzione del contrat-
to, sia ancora, ed in via residuale, in termini di annullabilità del contratto per 
vizi del consenso nella forma dell’errore o del dolo.

2. La disciplina della prestazione dei servizi di investimento, recata dall’art. 
21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, TUF) e dai regolamenti at-
tuativi emanati dalla Consob2, si atteggia precipuamente come una disciplina 
dell’informazione “da e per” l’investitore3. L’informazione è differentemente 
modulata in funzione del grado di conoscenza ed esperienza di investimento 
in strumenti finanziari del cliente e la sua erogazione impone agli intermedia-
ri finanziari diversificati obblighi di fare o di non fare, sinteticamente indica-
ti quali obblighi di comportamento degli intermediari abilitati4.

Le norme racchiuse nell’art. 21 del TUF si connotano, da un lato, per il 
loro carattere imperativo, poiché tese alla tutela del risparmio attraverso la 
protezione degli interessi degli investitori, raggiunta mediante la definizione 
di parametri di comportamento cui gli operatori di mercato devono informare 
la propria attività per assicurare l’integrità dei mercati finanziari5; dall’altro, 
e paradossalmente, per la mancata indicazione di sanzioni specifiche da irro-
gare nelle ipotesi di loro violazione. È lasciato quindi all’interprete il delica-

2 Il riferimento è al Regolamento intermediari n. 11522 del 1998, artt. 26-31, sostituito, dopo il 
recepimento della Direttiva MiFID, dal Regolamento intermediari n. 16190 del 2007, artt. 27-44. 

3 Nel presente lavoro verranno utilizzati indistintamente i termini “risparmiatore”, “cliente”, ed 
“investitore”, tutti intesi quali sinonimi della nozione di “cliente al dettaglio” introdotta dall’art. 4 
e dall’Allegato II della Direttiva 2004/39/CE, (cd. direttiva MiFID – Market in Financial Instru-
ment Directive), recepita in Italia dal d.lgs. n. 164 del 17 settembre 2007 e ripresa dall’art. 26, lett. 
e) del Regolamento intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.

4 Per un primo commento all’art. 21 del Tuf ante-MiFID, cfr. C. Rabitti Bedogni, Commento 
sub art. 21, comma 1, lett. a e b, in Il testo unico della intermediazione finanziaria, (a cura di C. 
Rabitti Bedogni), Milano, Giuffrè, 1998, p. 170 ss.. Evidenzia finalità e ruolo dei cd. “criteri di 
comportamento”, suggerendone l’interpretazione secondo la prospettiva comunitaria, G. Alpa, 
Commento sub art. 21, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, a cura di G. Alpa – F. Capriglione, Padova, Cedam, 1998, p. 212 ss.; cfr., altresì, 
M. Miola, Commento sub art. 21, in Testo unico della finanza, Commentario diretto da G.F. Cam-
pobasso, Torino, Utet, 2002, Tomo *, p. 158. Da ultimo, la funzione di norme a carattere precetti-
vo, oltre che interpretativo, dei “criteri generali” della diligenza, correttezza e trasparenza, è stata 
sottolineata da A. Pisani Massamormile, Emissioni obbligazionarie e responsabilità degli inter-
mediari, in Banca, borsa e tit. cred., 2005, I, p. 760 ss. e, in particolare, p. 765 ss..

5 Fra le diverse prospettive, il testo dell’art. 21 sembra aver privilegiato la salvaguardia degli 
interessi particolari degli investitori mediante l’utilizzo di strumenti di tutela diretta; è posto invece 
come obiettivo mediato ed ulteriore quello della stabilità ed efficienza del mercato, garantito dalle 
regole sulla struttura organizzativa degli intermediari, sui controlli interni e sulle modalità di gestio-
ne delle operazioni in conflitto di interessi. In questo senso, C. Rabitti Bedogni, op. cit., 170 ss.; 
M. Atelli, Commento sub art. 23, in Il testo unico della intermediazione finanziaria, (a cura di C. 
Rabitti Bedogni), Milano, Giuffrè, 1998, p. 200 ss.; G. Alpa, op. cit., p. 219-220, il quale quali-
fica le norme in questione come norme di protezione vincolanti ex art. 1173 c.c.; M. Miola, op.cit., 
p. 159-190, il quale parla di una vera e propria relazione biunivoca fra i due obiettivi.
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to e complesso compito di individuare le sanzioni atte a censurare la condot-
ta contra legem degli intermediari finanziari e ad assicurare tutela, quanto 
meno di tipo rimediale e risarcitorio, agli investitori rimasti danneggiati.

La ricerca del rimedio più idoneo alle patologie del rapporto negoziale 
cliente-intermediario finanziario ha generato una prevedibile situazione di 
incertezza giuridica, sfociata, come premesso, in una tumultuosa attività giu-
diziaria.

La copiosa produzione giurisprudenziale6 che ne è derivata ha tratteggiato 
una sorta di “caleidoscopio” degli strumenti rimediali della patologia del 
contratto di intermediazione finanziaria. Prima facie, le soluzioni individua-
te appaiono tutte astrattamente applicabili al fine di soddisfare l’interesse 
dell’investitore danneggiato al ripristino dello status quo ante investimento; 
ma, proprio per tale ragione, esse instillano il dubbio su quale, fra esse, si 
configuri come quella più corretta alla luce della ricostruzione dogmatica del 
problema giuridico in oggetto.

3. La nullità del contratto, in specie la nullità virtuale7, quanto la risolu-
zione del contratto per inadempimento grave8 o, ancora, l’annullabilità del 

6 Una organica rassegna della giurisprudenza di merito e di legittimità sul tema della responsa-
bilità degli intermediari derivante dalla prestazione dei servizi di investimento è quella a cura di G: 
Gobbo – G. E. Salodini, I servizi di investimento nella giurisprudenza più recente, in Giur. comm., 
2006, II, p. 5 ss.; un’altra rassegna sul tema, aggiornata in tempo reale, è consultabile all’indirizzo 
internet www.ilcaso.it/finanziario/mass-fin-0.php; v. anche L. Zitiello, La giurisprudenza sul co-
siddetto «risparmio tradito», Torino, Ita, 2005.

7 La prima pronuncia che ha avviato il filone interpretativo propenso alla nullità del contratto è 
Trib. Mantova, 18 marzo 2004, in Giur. comm., 2004, II, con nota critica di E. Scimemi, La prima 
sentenza italiana sulla vendita dei tango bonds, p. 690 ss.; in Giur. it., 2004, XI, con nota di P. 
Fiorio, Doveri di comportamento degli intermediari finanziari, suitability rule, conflitto di interes-
si e nullità virtuale dei contratti di investimento in bond argentini, p. 2125 ss.; in Giur. it., 2005, I, 
con nota di F. Sartori, Il mercato delle regole. La questione dei bonds argentini, p. 54 ss.; in Ban-
ca borsa e tit. cred., 2004, con nota redazionale di E. Stocco e nota critica di D. Maffeis, Conflit-
to di interessi nella prestazione di servizi di investimento: la prima sentenza sulla vendita a rispar-
miatori di obbligazioni argentine, p. 441 ss.. Si vedano anche Trib. Venezia, 22 novembre 2004, in 
Soc., 2005, 621, con nota di A. Colavolpe, Prestazione dei servizi di investimento: violazione 
delle regole di comportamento, della forma scritta e nullità virtuale; in Giur. comm., 2005, II, 405, 
con nota di E. M. Negro, Regole di condotta degli intermediari finanziari: gli obblighi di informa-
zione; in Danno e resp., 2005, p. 618 ss., con nota di V. Roppo, La tutela del risparmiatore fra 
nullità e risoluzione (a proposito di Cirio bond e Tango bond).

8 A tale orientamento giurisprudenziale sono ascrivibili, pur con l’utilizzo di argomentazioni 
differenti: Trib. Taranto, 27 ottobre 2004, in Giur. it., 2005, p. 762 ss. con nota di P. Fiorio, Gli 
obblighi di comportamento degli intermediari al vaglio della  giurisprudenza di merito e in Giur. 
comm., 2005, II, p. 506 ss., con nota di M. Palmieri, Rentenza è Responsabilità dell’intermediario 
finanziario per violazione degli obblighi di informazione e protezione dell’investitore non profes-
sionale; Trib. Torino, 21 marzo 2005, in Giur. comm., 2006, II, p. 157, con nota di S. Ambrosini – 
L. Jeantet, Vendita di titoli di Stato argentini, conseguenze della violazione dei doveri comporta-
mentali della banca ed obbligo di informazione: una voce «fuori dal coro»; Trib. Roma, 25 maggio 
2005, in Contratti, 2005, p. 796 ss. e in Corr. giur., 2005, p. 1275, con nota di A. di Majo, Prodot-
ti finanziari e tutela del risparmiatore. Per la giurisprudenza di legittimità in materia, si segnala 
Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in Danno e resp., 2006, p. 25 ss., con nota di V. Roppo – G. 
Afferni, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione su nullità 
virtuale e responsabilità precontrattuale.
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contratto per errore o dolo9, anche solo incidente, sono le soluzioni offerte 
dal diritto generale dei contratti, tutte caldeggiate, con lo stesso rigore e la 
stessa ricchezza di argomentazioni, tanto dalla dottrina quanto dalla giuri-
sprudenza formatasi sul tema nell’ultimo quinquennio10.

L’opzione per uno dei richiamati tipi di vizio del contratto è resa più dif-
ficile, in verità, dal congenito carattere “duale” del rapporto negoziale, arti-
colato in una fase genetica (a carattere statico) – consistente nella verifica 
dell’esistenza dei requisiti essenziali del contratto – ed in una fase funziona-
le (a carattere dinamico) – consistente nell’attuazione del programma nego-
ziale. La scelta di ricondurre il vizio all’uno o all’altro momento si riverbera, 
difatti, sulla qualificazione del vizio stesso e sul tipo di azione esperibile da 
parte dell’investitore leso, oltre che sulla determinazione del quantum del 
danno risarcibile.

L’opera di ricostruzione giuridica è resa poi ulteriormente difficile dalla 
struttura bifasica del contratto di intermediazione finanziaria, che si articola 
in un contratto-quadro, seguito da una serie di operazioni attuative, che sem-
brerebbero atteggiarsi come altrettanti atti a contenuto negoziale esecutivi 
del primo: la configurabilità di vizi del contratto anche riguardo ai contratti 
attuativi rende più stratificato il problema della qualificazione del vizio, poi-
ché lo stesso potrebbe apparire come appartenente al momento statico di un 
contratto (quello a valle) e contemporaneamente al momento dinamico-at-
tuativo di un altro contratto (quello a monte).

La preferenza della giurisprudenza prima, e della dottrina poi, si è mani-
festata inizialmente verso il rimedio della nullità virtuale ex art. 1418, com-
ma 1, c.c. del contratto stipulato in violazione delle regole di comportamento 
(qualificate come norme imperative) e, in un secondo momento, verso il ri-
medio della risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 
1453 c.c. per inadempimento agli obblighi di informazione. Il rimedio della 
nullità è apparso prima facie quello più utile, in virtù della sua efficacia re-
troattiva che assicura il ripristino dello status quo ante investimento; il rime-
dio della risoluzione per inadempimento grave è risultato, ad una riflessione 
più ponderata, il giusto compromesso tra l’esigenza risarcitoria e la corretta 
applicazione del diritto dei contratti.

Di recente, a sgombrare il campo da una serie di “equivoci” interpretativi 
ed a risolvere, più che un contrasto giurisprudenziale, una questione giuridi-
ca di particolare importanza, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni 

9 In questo senso si sono espressi Trib. Pinerolo, 14 ottobre 2005, in Giur. it., 2006, p. 525 ss.; 
Coll. Arbit., 10 febbraio 1998, in Banca, borsa e tit. cred., 2000, II, p. 82 ss.. Il citato orientamento 
è stato definito “rara avis” da G. Cottino, Una giurisprudenza in bilico: i casi Cirio, Parmalat, 
bonds argentini, in Giur. it., 2006, p. 539.

10 Parla di “ambaradam dei rimedi contrattuali” per descrivere l’atteggiamento quasi schizofre-
nico sul punto delle corti di merito V. Roppo, La tutela del risparmiatore fra nullità, risoluzione e 
risarcimento (ovvero, l’ambaradam dei rimedi contrattuali), in Contr. impr., 2005, p. 896 ss..
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Unite con le note sentenze n. 26724 e n. 26725 del 19 dicembre 200711 che 
rappresentano virtualmente il culmine del tumulto giurisprudenziale più in-
dietro evocato. La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione12, 
fortemente attesa dalla comunità finanziaria, indica come punti fermi sul 
tema il forte ridimensionamento dell’ambito di applicazione della nullità vir-
tuale del contratto e la chiara opzione per la ricostruzione del vizio del con-
tratto di intermediazione finanziaria stipulato in spregio degli obblighi di 
comportamento quale vizio della fase dinamica ed attuativa, determinante la 
risoluzione per inadempimento grave, oltre che l’obbligo di risarcimento del 
danno.

Tuttavia, proprio il forte richiamo alla migliore ricostruzione dogmatica 
dei vizi del rapporto contrattuale fatto dai giudici di legittimità offre lo spun-
to per una significativa rivalutazione dello strumento dell’annullamento del 
contratto quale rimedio rispetto alla violazione degli obblighi di comporta-
mento13. In altri termini, anticipando sinteticamente le conclusioni, la rico-
struzione della violazione degli obblighi di comportamento degli intermedia-
ri nel rapporto con il cliente-investitore quale vizio del consenso (nella forma 
dell’errore) pare essere quella più convincente sul piano teorico-sistematico, 
poiché permette di recuperare unità logica e coerenza tra gli strumenti giuri-
dici di gestione dei momenti patologici del rapporto contrattuale de quo. Il 
risultato è una reductio ad unum delle molteplici e differenti ricostruzioni 
avanzate da dottrina e giurisprudenza per la gestione dei vizi del contratto di 
intermediazione finanziaria e l’eliminazione delle incertezze interpretative 
ed applicative emerse di recente.

La ricostruzione nel senso del vizio del consenso mantiene poi ferma la 
sua validità anche di fronte all’articolazione “contratto quadro – ordini (o 
contratti) esecutivi”, permettendo una redistribuzione più coerente dei vizi 
della dinamica negoziale fra i due momenti contrattuali.

4. Il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
nelle due sentenze n. 26724 e n. 26725 indica il rimedio risarcitorio (per il 
tramite della risoluzione per inadempimento del contratto di intermediazione 

11 Per un primo commento cfr. G. Cottino, La responsabilità degli intermediari finanziari e il 
verdetto delle Sezioni Unite: chiose, considerazioni e un elogio dei giudici, in Giur. it., 2008, p. 347 
ss.; G. Gobbo, Le sanzioni applicabili alla violazione delle regole di condotta in tema di investi-
menti mobiliari: la prima pronuncia nomofilattica su nullità e responsabilità contrattuale, in Giur. 
comm., 2008, II, 344 ss.; D. Maffeis, Discipline preventive nei servizi di investimento: le Sezioni 
unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere, in Contratti, 2008, p. 403 ss., di-
sponibile anche all’indirizzo internet: http://www.ilcaso.it/opinioni/97-maffeis-11-03-08.pdf da cui 
si citerà; F. Sartori, La (ri)vincita dei rimedi risarcitori: note critiche a Cass. (sez. un.) 19 dicem-
bre 2007, n. 26725, in Dir. fall., 2008, p. 1 ss., disponibile anche all’indirizzo internet: http://www.
ilcaso.it/opinioni/92-sartori-19-01-08.pdf. 

12 La sentenza n. 26725/2007 è definita “lineare e accuratissima pronuncia” da G. Cottino, op. 
ult. cit., p. 353.

13 Nella stessa prospettiva di indagine, seppur prima delle citate sentenze della Cassazione a 
Sezioni Unite, cfr. G. Gobbo, La disciplina dell’informazione nei contratti di investimento: tra re-
sponsabilità (pre)contrattuale e vizi del consenso, in Giur. comm., 2007, I, p. 102 ss..
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finanziaria) quale rimedio proprio per la violazione degli obblighi di condot-
ta dell’intermediario, mentre riserva a situazioni di particolare gravità, atti-
nenti alla genesi ed all’esistenza stessa del contratto, l’applicazione dei rime-
di restitutori o demolitori, quali la nullità, seppur relativa. A questo risultato 
la Corte giunge recuperando e rivitalizzando la apparentemente appannata 
distinzione tra regole di validità del contratto e regole di comportamento dei 
contraenti, cui corrisponde specularmente la distinzione tra vizi genetici e 
vizi funzionali del contratto, gli uni determinanti l’invalidità del vincolo con-
trattuale (nella forma della nullità o dell’annullabilità), gli altri determinanti 
la responsabilità contrattuale e l’inadempimento che, se grave, può travolge-
re il contratto in caso di richiesta di risoluzione14.

La sentenza delle Sezioni Unite ritiene correttamente applicabile al diritto 
dei contratti di intermediazione finanziaria la tassonomia classica dei vizi del 
contratto, respingendo così una tendenza in atto nell’ordinamento, anche e 
soprattutto a causa di spinte pan-europee15, consistente nell’ampliamento 
delle ipotesi di nullità virtuale (o di protezione) e nel trascinamento dei cano-
ni della buona fede e correttezza dal piano dei comportamenti dei contraenti 
(o dei potenziali contraenti) al piano dei requisiti di validità dell’accordo 
contrattuale.

Per effetto di questa opera di “restauro”, la sentenza permette di operare 
una sorta di catalogazione delle norme di condotta per gli intermediari finan-
ziari, riconducendole al loro giusto alveo operativo, che resta quello dinami-
co della trattativa contrattuale e della esecuzione del contratto perfezionato e 
non anche quello statico dei requisiti minimali di esistenza giuridica del con-
tratto stesso.

In particolare, le regole di comportamento tendono a cadenzare, dopo 
averlo qualificato in termini di contenuto minimale, il flusso informativo in-
tercorrente tra intermediario autorizzato ed investitore. È poi evidente che 
tale flusso informativo si muove in entrambe le direzioni, ossia dall’interme-

14 Sul classico criterio di distinzione tra regole di validità e regole di comportamento cfr. G. 
D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in Riv. dir. 
civ., 2002, I, p. 37 ss.; Id., Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contrat-
to, Napoli, Esi, 1996; V. Roppo, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto 
con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un paradigma, in Il contratto del duemi-
la, Torino, Giappichelli, 2005, p. 46 ss.; A. di Majo, La nullità, in Il contratto generale, in Tratt. di 
dir. priv., a cura di Bessone, Torino, Giappichelli, 2002, vol. VII, p. 91.

Ritengono invece che la distinzione non sia ormai così netta, poiché smentita da numerosi dati 
normativi, e che abbia perso la sua valenza ai fini della distinzione tra sanzione della nullità o della 
risoluzione per inadempimento del contratto V. Scalisi, Il contratto e le invalidità, in Riv. dir. civ., 
2006, p. 244 ss.; A. Gentili, Nullità, annullabilità, inefficacia (nella prospettiva del diritto euro-
peo), in Contratti, 2003, p. 200 ss.; e già F. Benatti, Culpa in contraendo, in Contr. impr., 1987, 
p. 302 e R. Sacco, in R. Sacco – G. De Nova, Il contratto, II, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, 
Torino, Utet, 2004, p. 313.

15 Dette spinte, finalizzate ad assicurare una tutela rafforzata del cd. contraente debole, si regi-
strano in diversi settori; senza pretesa di completezza, si richiama la disciplina dei contratti del 
consumatore ex artt. 1469-bis c.c. e ss., introdotta dalla legge comunitaria n. 52 del 1996; la disci-
plina in materia di contratti di trasferimento della multiproprietà, recata dalla d.lgs. n. 427/98.
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diario al cliente e da quest’ultimo al primo, generando una sorta di circolo 
virtuoso per cui l’informazione fornita dall’intermediario al cliente sulla sua 
attività, sui servizi di investimento prestati e sugli strumenti finanziari ogget-
to di tali servizi è in funzione diretta delle informazioni che il cliente fornisce 
all’intermediario sulla sua situazione finanziaria e patrimoniale, sui suoi 
obiettivi di investimento, sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperien-
za in materia di investimenti in strumenti finanziari. D’altro canto, le infor-
mazioni che l’intermediario acquisisce dall’investitore sono calibrate in ra-
gione del tipo di servizio di investimento erogato: tanto si desume dal 
riferimento ai parametri della “necessarietà” ed “adeguatezza” contenuti 
nell’art. 21, comma 1, lett. b), del TUF (ma già prima nell’art. 17, comma 1, 
lett. b) del d.lgs. n. 415/96), rimasto invariato all’opera di aggiornamento 
imposta dalla Direttiva MiFID. Di riflesso, le informazioni che l’intermedia-
rio mette a disposizione del cliente prima di prestare il servizio devono esse-
re adeguate e riguardare la natura, i rischi e le implicazioni della specifica 
operazione la cui conoscenza sia necessaria per consentire all’investitore 
consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (cfr. art. 28 del Regola-
mento intermediari Consob n. 11971/99). Il “ciclo dell’informazione finan-
ziaria” delineato dal legislatore è di tipo circolare16 e, in un certo senso, au-
toreferenziale, poiché ogni informazione resa da una parte viene calibrata in 
funzione dell’informazione acquisita nel momento immediatamente prece-
dente della sequenza logica dall’altra. La situazione non muta avendo riguar-
do al nuovo Regolamento Intermediari Consob (Reg.to n. 16190/07), nel 
quale si parla di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi e delle 
attività di investimento (cfr. rubrica della Parte II del Libro III del Reg.to); si 
fa riferimento alla “appropriatezza” delle informazioni fornite dall’interme-
diario al cliente ed alla “ragionevolezza” della comprensione da parte del 
cliente, di modo che il medesimo sia in grado di effettuare una scelta consa-
pevole (cfr. art. 27); si parla poi di “sufficiente dettaglio” delle informazioni 
sugli strumenti finanziari al fine di maturare una decisione informata (cfr. art. 
31); ancora, si prevede “un’informazione adeguata” sulle singole componen-
ti di rischio associate ad uno strumento finanziario (cfr. art. 31, comma, 4).

Tale complesso sistema di flussi informativi, l’uno strumentale all’altro e 
tutti finalizzati a fornire all’investitore il più ampio bagaglio di notizie ed 
elementi sui quali basare una ragionevole e consapevole scelta di investimen-
to, è connotato dal tratto della dinamicità, che colloca l’informazione nelle 
fasi dinamiche della vicenda contrattuale, ossia la fase delle trattative e la fase 
dell’esecuzione. Difficilmente coniugabile con il richiamato carattere è la 
collocazione dei doveri di informazione nella fase statica di ricognizione dei 

16 Parla di “una sorta di moto rotatorio” riguardo al flusso informativo che origina da una solle-
citazione dell’intermediario al cliente per poi ritornare verso il medesimo cliente M. T. Paracampo, 
Gli obblighi di adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento, in Banca borsa e tit. cre-
dito, 2007, II, p. 99, sottolineando come in questa fase sia necessaria una collaborazione del cliente 
funzionale alla sua tutela.
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requisiti di validità ed esistenza del contratto di intermediazione finanziaria, 
come invece ritenuto erroneamente dalla recente giurisprudenza di merito.

5. Nell’alveo della ricostruzione giuridica in chiave civilistica delle dina-
miche del contratto di intermediazione finanziaria, desta interesse il tema, 
toccato in via incidentale dalle Sezioni unite e da qualche tribunale di merito, 
dell’articolazione contrattuale del rapporto negoziale che si instaura tra inter-
mediario e cliente (al dettaglio), in virtù dei suoi significativi riflessi sul pro-
blema del tipo di tutela risarcitoria e/o demolitoria/restitutoria attivabile di 
fronte a comportamenti non corretti dell’intermediario finanziario.

Sia in dottrina17 che in giurisprudenza18 prevale la tesi che riconduce il 
rapporto negoziale tra intermediario e cliente al “modello bifasico” costituito 
da un contratto-quadro seguito da una o più operazioni, non a contenuto ne-
goziale, attuative del primo. In tale schema, il regolamento contrattuale sa-
rebbe contenuto esclusivamente nel contratto-quadro (o normativo)19 stipu-
lato nella fase del primo contatto tra intermediario e cliente ed il cui 
contenuto coinciderebbe con la regolamentazione degli obblighi reciproci 
delle parti. Le successive operazioni compiute dall’intermediario su indica-
zione o richiesta del cliente, e dietro il corrispettivo di una commissione, si 
atteggerebbero come momento meramente esecutivo ed attuativo dell’accor-
do negoziale a monte, cui sarebbero quindi causalmente collegati, non inte-
grando mai, tuttavia, i caratteri di un ulteriore contratto. La descritta ricostru-
zione comporta una conseguenza immediata: il contratto rispetto al quale 

17 Sembrano considerare implicitamente applicabile lo schema del contratto-quadro e dei singo-
li contratti esecutivi alla prestazione di tutti i servizi di investimento, V. Rovito – L. Picardi, 
Commento sub art. 23, in Testo unico della finanza, Commentario diretto da G. F. Campobasso, 
Torino, Utet, 2002, Tomo *, p. 200; N. Salanitro, Società per azioni e mercati finanziari, Mila-
no, Giuffrè, 1998, p. 176 ss.; F. Sartori, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, Mila-
no, Giuffrè, 2004, p. 217; R. Lener, Forma contrattuale e tutela del contraente “non qualificato” 
nel mercato finanziario, Milano, Giuffrè, 1996, p. 175 ss.. Da ultimo, per una singolare posizione, 
cfr. F. Galgano, I contratti di investimento e gli ordini dell’investitore all’intermediario, in Contr. 
e impr., 2006, p. 15, il quale ritiene che la prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi 
di strumenti finanziari è inquadrabile nella generale categoria contrattuale del mandato senza rap-
presentanza conferito dal cliente alla banca.

18 Cfr. Trib. Bari, 3 maggio 2001, in Soc., 2001, con nota di A. Volpe, La responsabilità civile 
degli intermediari finanziari: un leading case, p. 901 ss.; Trib. Mantova, 18 marzo 2004 (nt. 7); Trib. 
Milano, 25 luglio 2005, cit., e Trib. Genova, 18 aprile, 2005, in Danno e resp., 2005, p. 604.

19 Sullo schema del contratto normativo cfr. F. Messineo, voce Contratto normativo e contratto 
tipo, in Enc. dir., vol. IV, Milano, Giuffrè, 1962, p. 116 ss., il quale evidenzia le difficoltà di sussun-
zione di tale schema nella nozione positiva di contratto, a causa della mancanza nel primo del re-
quisito della patrimonialità dei rapporti giuridici costituiti, regolati o estinti dal regolamento nego-
ziale; l’A. identifica poi la nozione di contratto normativo in quella del contratto che ha per oggetto 
la disciplina della futura attività di formazione e stipulazione di futuri altri contratti omogenei fra le 
parti; S. Maiorca, voce Normativo (contratto), in Dig. disc. priv. – Sez. civ., vol. XII, Torino, Utet, 
1995, p. 170 ss..

Cfr. inoltre M. Lobuono, La responsabilità degli intermediari finanziari, Napoli, Esi, 1999, p. 
106 ss., il quale, condivisa la nozione di contratto normativo sopra richiamata ed individuata quella 
di contratto-quadro nel contratto che ha la funzione di regolamentare la stipulazione, fra le parti, di 
futuri contratti disomogenei, ritiene che nessuno dei due schemi sia totalmente soddisfacente ri-
guardo al contratto di prestazione dei servizi di investimento.
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verificare la sussistenza di un inadempimento contrattuale o, al più, una re-
sponsabilità precontrattuale, è solo uno ed è costituito dal cd. contratto-qua-
dro. Indenni da qualsiasi forma di controllo di regolarità resterebbero invece 
i singoli ordini di compravendita di strumenti finanziari eseguiti dall’inter-
mediario, poiché dette operazioni, in tale ottica, costituirebbero atti unilate-
rali recettizi20, privi di contenuto negoziale ed idealmente riconducibili allo 
schema giuridico degli ordini vincolanti impartiti dal mandante al mandata-
rio21.

Tale ricostruzione pare, a chi scrive, non cogliere a pieno la realtà dinami-
ca dell’erogazione del servizio di investimento che presenta maggiori com-
plessità legate tanto alla molteplicità dei servizi di investimento, quanto alla 
pluralità e rapida mutevolezza dei prodotti finanziari trattati. Non è in altri 
termini esclusa la natura negoziale anche dei cd. singoli ordini esecutivi del 
contratto-quadro22. In tal senso, si osservi che a fronte dell’ordine del clien-
te vi potrebbe essere un rifiuto di esecuzione da parte dell’intermediario, 
posto che nessuna disposizione, né legislativa né regolamentare, dal ’91 ad 
oggi, ha mai postulato l’obbligatorietà per l’intermediario dell’esecuzione 
dell’operazione richiesta dal cliente.

Inoltre, qualificare l’ordine di acquisto impartito dal cliente come una 
semplice “dichiarazione non negoziale di volontà” meramente esecutiva del 
contratto-quadro significa svilire oltremodo la funzione svolta dagli obblighi 
informativi previsti a carico dell’intermediario prima dell’esecuzione; obbli-
ghi di informazione che, aderendo all’impostazione qui criticata, non avreb-
bero alcuna utilità in relazione ad un atto non negoziale, che non richiede 
alcuna attività volitiva e discrezionale, ma è un semplice “effetto” esecutivo 
di un accordo già perfezionato. Gli obblighi di informazione appaiono invece 
coerenti con una fase di trattative precontrattuali improntata, in via generale, 
a correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c.

20 Tali ordini potrebbero essere ricondotti al modello delle dichiarazioni non negoziali di volon-
tà, su cui cfr. V. Panuccio, Le dichiarazioni non negoziali di volontà, Milano, Giuffrè, 1966, p. 101 
ss.; oppure essere ricondotti alla figura delle determinazioni volitive, su cui cfr. F. Galgano, Il 
negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. e comm.le, diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. III, Milano, 
Giuffrè, 1988, p.5 ss..

21 Secondo la dottrina classica, l’ordine impartito dal mandante avrebbe “il compito di indivi-
duare una o più modalità del comportamento dovuto, trasformando l’obbligo del mandatario da 
generico in specifico”: così A. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir. civ. e 
comm.le, diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXXII, Milano, Giuffrè, 1984, p. 129 ss.; nello 
stesso senso, cfr. anche C. Santagata, Commento sub art. 1708, Mandato, Disposizioni generali, 
in Commentario al Codice civile, a cura di Scialoja – Branca, Bologna, Zanichelli, 1985, p. 510.

Condividono l’articolazione del contratto di intermediazione finanziaria dinanzi esposta R. Co-
sti – L. Enriques, Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G.Cottino, 
vol. VIII, Padova, Cedam, 2004, p. 241; F. Annunziata, Regole di comportamento degli interme-
diari e riforme dei mercati mobiliari, Milano, Giuffrè, 1993, p. 76. 

22 Nel senso della duplicità dei rapporti contrattuali (contratto-quadro/singoli ordini esecutivi del 
primo) quale elemento comune a tutti i servizi di investimento, cfr. M. Lobuono, op. cit., p. 101-
102.
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D’altro canto, come testimoniano i numerosi casi sottoposti al vaglio del-
le Corti di merito, nella pratica la stipulazione del cd. “contratto di interme-
diazione finanziaria” avviene contestualmente all’esecuzione della prima 
operazione in strumenti finanziari per conto del cliente23, rispetto alla quale 
l’intermediario adempie di norma a tutti gli obblighi informativi a favore del 
cliente. Seguono poi – dopo un intervallo temporale che può abbracciare 
pochi giorni o anche l’arco di più anni – successive operazioni di investimen-
to o disinvestimento, “compulsate” formalmente dal cliente ed aventi ad og-
getto tanto strumenti finanziari differenti – e talvolta notevolmente differenti 
in termini di contenuto e di livello di rischio, rispetto ai primi – quanto diffe-
renti servizi di investimento.

Natura negoziale, quindi, deve essere riconosciuta tanto al contratto-qua-
dro quanto alle singole operazioni eseguite dall’intermediario su impulso del 
cliente, che si innestano nella cornice regolamentare del contratto-quadro24.

Indiscussa la natura contrattuale del contratto-quadro, più impervia e 
oscura pare, di converso, la ricostruzione della natura contrattuale delle sin-
gole operazioni esecutive. Lo schema logico-giuridico che sovviene a tale 
fine è lo schema classico “proposta-accettazione” di cui agli artt. 1326 c.c. 
ss.25. Il contratto-quadro contiene solo una manifestazione di disponibilità 
da parte dell’intermediario a stipulare successivi contratti con il cliente-ri-
sparmiatore relativi ad un servizio di investimento, corredata dall’anticipa-
zione di taluni contenuti del futuro regolamento negoziale concernenti essen-
zialmente gli aspetti tecnico-operativi per l’erogazione del servizio. Su tale 
base si innestano poi le singole operazioni che originano da un impulso del 
risparmiatore diretto all’intermediario26: l’impulso vale proposta e l’esecu-

23 La stipulazione del contratto-quadro deve avvenire sempre prima o, al limite, contestualmente 
alla prima erogazione del servizio di investimento, pena la nullità dell’intera operazione, così come 
desumibile dal testo dell’art. 23 TUF ma, soprattutto, dal testo dell’art. 30 Reg.to Consob n. 
11522/98 (“Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un 
apposito contratto scritto”) e dal testo dell’art. 37 del Reg.to Consob n. 16190/2007 (“Gli interme-
diari forniscono ai clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in 
materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; …”). Nel senso proposto nel 
testo e nella nota, in dottrina, cfr. V. Roppo, La tutela del risparmiatore fra nullità, op. cit.; F. Maz-
zini, Regole prudenziali e obblighi di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento, 
in Intermediari finanziari mercati e società quotate, a cura di A. Patroni Griffi, M. Sandulli, V. 
Santoro, Torino, Giappichelli, 1999, p. 133 ss.; V. Rovito – L. Picardi, op. cit., p. 200.

24 Nello stesso senso, seppur implicitamente, V. Roppo, op. loc. ult. cit., p. 901-902 e, spec., p. 
905.

25 Cfr. su tali tematiche V. Roppo, Il contratto, Milano, Giuffrè, 2001, p. 95 ss.; D’Angelo, 
Proposta e accettazione, in Trattato del contratto, diretto daV. Roppo, vol. I, Formazione, (a cura di 
C. Granelli), Milano, Giuffrè, 2006, p. 1 ss. e, spec., p. 49 ss. e p. 77 ss..

26 Taluni autori hanno di recente ricostruito il rapporto tra contratto di intermediazione finanzia-
ria e contratti esecutivi degli ordini secondo il modello del collegamento negoziale: cfr. A. Anto-
nucci, Frantumazione di regole e rimedi nel rapporto fra banca e investitore, nota a Trib. Milano 
4 novembre 2005 e Trib. Milano 25 luglio 2005, in Banca borsa e tit. cred., 2007, II, p. 74 nt. 22. 
Sul tema del collegamento negoziale, cfr. R. Scognamiglio, voce Collegamento negoziale, in Enc. 
dir., vol. VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 375 ss.; M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, in Riv. 
it. sc. giur., 1937, p. 275 ss.; F. Di Sabato, Unità e pluralità di negozi, in Riv. dir. civ., 1959, I, p. 
412 ss..
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zione dell’ordine da parte dell’intermediario secondo le modalità preventiva-
mente concordate costituirà accettazione della proposta ex art. 1327 c.c.27, 
perfezionando il contratto di prestazione del servizio di investimento che, in 
mancanza di specifica pattuizione sul punto, s’intenderà concluso per facta 
concludentia.

Indicazioni sulla natura negoziale dei singoli ordini esecutivi del contrat-
to-quadro si rinvengono nell’art. 28 del previgente Reg.to Intermediari Con-
sob n. 11522/98, il quale imponeva all’intermediario di creare un flusso in-
formativo bidirezionale con il cliente in corrispondenza di ciascuna 
operazione28 ed in relazione a ciascun singolo impulso proveniente dallo 
stesso, in aggiunta alle informazioni rese al momento della stipulazione del 
contratto-quadro: chiaro appare il richiamo allo schema di cui all’art. 1327 
c.c.

La ricostruzione proposta non muta avendo riguardo al regolamento Con-
sob vigente (Reg.to Intermediari n. 16190/2007). Inequivoco è l’art. 34 che 
regolamenta modalità e termini delle informazioni, statuendo che l’interme-
diario debba fornire le informazioni relative ai termini del contratto in tempo 
utile prima che il cliente al dettaglio sia vincolato da qualsiasi contratto per 
la prestazione dei servizi di investimento o accessori (comma 2) e le informa-
zioni relative a se stesso ed ai suoi servizi (art. 29), alla salvaguardia degli 
strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30), agli 
strumenti finanziari (art. 31) e ai costi e agli oneri (art. 32) “in tempo utile 
prima della prestazione di servizi di investimento o accessori”. È chiara la 
collocazione logico-temporale di questo flusso informativo rispettivamente, 
prima della stipulazione dei contratti relativi alle singole operazioni “attuati-
ve”, e prima della stipulazione del contratto-quadro; chiara altresì è la stru-
mentalità e necessarietà del flusso informativo ai fini della valida formazione 
della volontà negoziale del cliente al dettaglio.

L’effetto ultimo della accertata natura negoziale dei contratti attuativi è un 
parziale ripensamento nell’applicazione degli automatismi degli strumenti 
rimediali indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; la duplicità 
degli atti negoziali impone la ricerca dei vizi avendo riguardo al complesso 
fenomeno “contratto-quadro/contratti esecutivi”.

27 Ritiene operante lo schema della proposta-accettazione riguardo al perfezionamento del rap-
porto intermediario-cliente attuativo del contratto-quadro anche D. Galletti, Servizi di investi-
mento: patologie del rapporto e responsabilità, consultabile all’indirizzo internet: http://www.judi-
cium.it/news/ins_04_07_07/Galletti,%20nuovi%20saggi.html, il quale propende tuttavia per la 
riconduzione dello schema “contratto attuativo/contratto-quadro” allo schema del contratto di com-
missione.

28 Il comma 2 dell’art. 28 del Reg.to n. 11522/98 così recita “Gli intermediari autorizzati non 
possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver for-
nito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica 
operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di in-
vestimento o disinvestimento”. 
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6. La dimostrata natura contrattuale dell’ordine di acquisto o vendita di 
uno strumento finanziario impone di verificare l’operatività degli strumenti 
rimediali attivabili in caso di violazione delle norme di condotta degli inter-
mediari riguardo ai due momenti negoziali, quello del contratto-quadro e 
quello del contratto a valle contenente l’ordine. La problematicità insita in 
tale modello ricostruttivo non è di poco conto: oltre alla duplicazione dei 
momenti di possibile violazione, ulteriori questioni interpretative si pongono 
riguardo alla individuazione di eventuali aree di sovrapposizione delle con-
dotte contra legem tenute dall’intermediario che potrebbero rilevare quali 
vizi della fase esecutiva di un contratto (quello a monte) e, al contempo, qua-
li vizi attinenti alla fase precontrattuale dell’altro contratto (quello a valle).

Proprio alla luce degli insegnamenti della migliore dottrina civilistica che 
si è occupata del contratto29, mi pare di poter affermare – anticipando qui la 
conclusione delle riflessioni che seguiranno – che taluni dei comportamenti 
tenuti degli intermediari finanziari in violazione delle regole di condotta pos-
sono essere pianamente ricondotti alla tipologia dei vizi del consenso, nella 
forma dell’errore essenziale o del dolo (eventualmente, anche solo incidente 
ex art. 1440 c.c.), che conducono all’annullamento del contratto, piuttosto 
che alla “allargata” categoria dei vizi funzionali determinanti un inesatto 
adempimento del programma negoziale.

La summa divisio, ovvia ma forse poco meditata, è quella tra obblighi 
informativi che precedono la formazione del contratto ed obblighi informati-
vi che seguono la stipulazione del contratto. Partendo dagli obblighi infor-
mativi in apparenza meno problematici, quelli in executivis del contratto, è 
assodato che una loro violazione comporti inadempimento contrattuale, con 
le note conseguenze in termini di risarcimento del danno e di eventuale riso-
luzione del contratto. Accettando le premesse fatte, tale conclusione resterà 
valida anche con riferimento ai singoli contratti esecutivi.

Considerando invece la fase preparatoria alla formazione del contratto 
(tanto del contratto-quadro quanto del contratto a valle), le informazioni po-
trebbero essere non conformi ai principi della buona fede nelle trattative, cui 
si riconnette una responsabilità di tipo precontrattuale, o essere affette da 
decettività, integrando così il presupposto di un vizio del consenso cui si ri-
connette l’annullabilità del contratto, oltre al risarcimento del danno.

Peraltro, l’eventuale inadempimento di un obbligo informativo facente 
parte della prestazione dedotta nel contratto-quadro potrebbe venire in con-

29 Cfr. ex multis, V. Roppo, Il contratto, op. cit.; Id., voce Contratto, in Dig. disc. priv. – Sez. 
priv., vol. IV, Torino, Utet, 1989; Id., Il contratto, Bologna, Il Mulino, 1977; C. M. Bianca, Dirit-
to civile, vol. 3, Il contratto, Milano, Giuffrè, 2000; A. Cataudella, I contratti. Parte generale, 
Torino, Giappichelli, rist. 2000; R. Sacco – G. De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. priv., diretto da 
P. Rescigno, Torino, Utet, 1995; Id., Il contratto, I-II, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 
Utet, 2004; P. Rescigno, voce Il contratto, I, In generale, in Enc. giur., vol. VIII, Roma, Treccani, 
1988; F. Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. e comm.le, diretto da Cicu e Messineo e 
continuato da Mengoni, Milano, Giuffrè, 1988; F. Carresi, Il contratto, t. I-II, in Tratt. dir. civ. e 
comm.le, diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, Giuffrè, vol. XXI, 1987; F. 
Messineo, voce Contratto (dir. priv.), in Enc. dir., vol. IX, Milano, Giuffrè, 1961.
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siderazione altresì quale comportamento non conforme alla buona fede delle 
trattative che precedono il contratto a valle, denotando così una ambivalenza 
congenita. Il continuum logico e giuridico della contrattazione dei servizi di 
investimento rende labili e difficilmente scrutabili i confini fra le due dimen-
sioni contrattuali (e precontrattuali), sempre intimamente legate anche sul 
piano causale, ma sempre e comunque duplici e distinte.

Questa argomentazione introduce poi al secondo ordine di problemi, os-
sia quello della potenziale ambivalenza del comportamento dell’intermedia-
rio anche nella sola fase antecedente al perfezionamento del contratto. Il 
comportamento potrebbe aver rilievo sia in termini di malafede nelle trattati-
ve sia in termini: a) di vera e propria falsa rappresentazione della realtà che 
induce l’errore essenziale della controparte; b) di raggiro preordinato ad al-
terare la rappresentazione della realtà in modo da indurre la manifestazione 
del consenso della controparte che altrimenti non lo avrebbe prestato o lo 
avrebbe prestato in modo diverso (cfr. artt. 1439 e 1440 c.c.).

Calando l’impostazione teorica descritta nel dato normativo di settore, 
pare a chi scrive che il binomio “responsabilità precontrattuale/inadempi-
mento contrattuale” indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
pur cogliendo i due momenti temporali pre e post conclusione del contratto, 
contenga delle approssimazioni qualificatorie sui due versanti, forse voluta-
mente accettate a mo’ di compromesso inevitabile per indicare il rimedio più 
efficiente nell’ottica dell’analisi economica del diritto, tenuto conto della 
gravosità dell’onere probatorio e del maggior livello di incertezza che carat-
terizzano invece il rimedio dell’annullamento del contratto. Approssimazioni 
qualificatorie, si diceva prima, che mi pare riconducano nelle maglie – invero 
mai state così larghe – della responsabilità precontrattuale comportamenti 
probabilmente rilevanti in termini di possibili cause di vizi del consenso, da 
un lato, e che qualificano, dall’altro, come deviazioni dal programma nego-
ziale, seppur di fonte legale, comportamenti (come il conflitto di interessi o 
la mancata disclosure sull’inadeguatezza dell’operazione) invece rilevanti 
sul piano dell’annullabilità del contratto.

Più nel dettaglio, le norme che statuiscono le regole di comportamento 
per gli intermediari finanziari prevedono obblighi informativi ampi e distri-
buiti in tutte le fasi contrattuali che mi pare di poter ordinare, sulla base 
dell’articolazione bi-negoziale da me proposta, nel modo seguente:

a) l’intermediario deve acquisire dal cliente informazioni sulla sua 
esperienza in materia di investimenti finanziari, sulla sua situazione finan-
ziaria, sui suoi obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio (art 6, 
lett. d), legge n. 1/91; art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/98; art. 28, com-
ma 1, lett. a), Reg.to Consob n. 11522/98 e artt. 39 e 41 del Reg.to Consob n. 
16190/07): tali informazioni devono essere acquisite sia nella fase del primo 
contatto fra intermediario e cliente, prodromo alla stipulazione del contratto-
quadro, sia nella fase, pur sempre prenegoziale, antecedente alla stipulazione 
del contratto esecutivo a valle, che dà attuazione al contratto-quadro (cfr. 
spec. art. 28, comma 1, primo periodo, Reg.to Consob n, 11522/98);
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b) l’intermediario deve fornire al cliente informazioni sulla natura e 
tipologia del servizio offerto nonché sulla natura, sui rischi e sulle implica-
zioni della specifica operazione in modo da consentire al cliente di effettuare 
consapevoli scelte di investimento (art. 6, lett. c), legge n. 1/91; art. 21, com-
ma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/98; art. 28, comma 2, Reg.to Consob n. 11522/98; 
art. 27, 28, 29 e 31, Reg.to Consob n. 16190/07): le informazioni riguardanti 
la tipologia del servizio di investimento offerto ed i suoi rischi trovano sede 
naturale nella fase delle trattative che precedono la stipulazione del contrat-
to-quadro. Le informazioni relative alla tipologia ed ai rischi dell’operazione 
compiuta, ivi compresa l’informazione sugli strumenti finanziari oggetto 
dell’operazione, in uno con la rinnovata informazione sulla natura del servi-
zio offerto nel caso specifico e sui rischi collegati, attengono invece più pro-
priamente alle trattative che precedono la stipulazione del contratto a valle;

c) l’intermediario deve operare in modo che il cliente sia sempre ade-
guatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni compiute 
(art. 6, lett. e), legge n. 1/91; art. 21, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 58/98; art. 
30, comma 1, lett. d), Reg.to Consob n. 11522/98; art. 34, Reg.to Consob n. 
16190/07): tale obbligo informativo si connota per la sua natura continuativa 
nell’arco temporale di efficacia del cd. contratto di intermediazione finanzia-
ria, poiché impone all’intermediario di garantire al cliente un continuo flusso 
informativo sulle mutevoli vicende legate allo strumento finanziario acquisi-
to. Esso pare dunque collocarsi, senza timori di smentita, nella fase dinamica 
ed attuativa tanto del contratto-quadro quanto del contratto esecutivo a valle;

d) l’intermediario non può effettuare operazioni con o per conto della 
propria clientela se versa in conflitto di interessi, ossia se è portatore di un 
interesse, diretto od indiretto, in conflitto con quello del cliente, salvo che 
abbia espressamente comunicato per iscritto tale conflitto ed il cliente lo 
abbia autorizzato per iscritto ad eseguire comunque l’operazione (art. 6, lett. 
g, legge n. 1/91; art. 21, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 58/98 ante-Mifid, ora 
comma 1-bis; art. 27 Reg.to Consob n. 11522/98; art. 29, comma 1, lett. i), 
Reg.to Consob n. 16190/07): l’obbligo dell’intermediario di informare il 
cliente dell’interesse conflittuale di cui è portatore sembra collocarsi, prima 
facie, nella fase attuativa del contratto-quadro, attuando così quell’obbligo di 
tenere sempre il cliente adeguatamente informato sulla natura e sui rischi 
delle operazioni. Tuttavia, detta informazione, più che rilevare nella dinami-
ca del contratto-quadro, sembra essere essenziale e determinante per la for-
mazione del consenso del cliente necessario alla stipulazione del contratto a 
valle;

e) l’intermediario si astiene dall’effettuare con o per conto degli inve-
stitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensio-
ne, salvo che non informi per iscritto l’investitore e questi lo autorizzi per 
iscritto ad eseguire ugualmente l’operazione (art. 6, lett. f), legge n. 1/91: art. 
21, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. n. 58/98; art. 29, Reg.to Consob n. 11522/98; 
art. 42, comma 3, Reg.to Consob n. 16190/2007): anche l’obbligo dell’inter-
mediario di comunicare la sostanziale inadeguatezza dell’operazione richie-
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sta dal cliente e di astenersi dal compimento dell’operazione sembrerebbe 
costituire esplicitazione del generale dovere dell’intermediario di tenere il 
cliente sempre adeguatamente informato sulle operazioni compiute, collo-
candosi nella fase attuativa del contratto-quadro. Tuttavia, ad una riflessione 
più ponderata, anche l’informazione sulla inadeguatezza dell’operazione ri-
leva primariamente ai fini della corretta formazione del consenso per la sti-
pulazione del contratto a valle: la violazione dell’obbligo di informazione 
rileverà così quale vizio del consenso del contratto a valle piuttosto che qua-
le inadempimento della prestazione dedotta nel contratto-quadro.

Tale schematizzazione dovrebbe, a mio avviso, agevolare il tentativo di 
recuperare un certo ordine nell’individuazione della violazione degli obbli-
ghi informativi e di comportamento, del momento temporale nella quale essa 
si verifica, nonché dello strumento rimediale più idoneo ed appropriato atti-
vabile dal cliente danneggiato, oltre che del contratto affetto dal vizio.

Così, la violazione degli obblighi sub a), ponendosi in contrasto con i 
canoni della buona fede (art. 1337 c.c.) e della correttezza (art. 21, comma 1, 
lett. a), TUF) che informano la fase delle trattative genererà una responsabi-
lità precontrattuale in capo all’intermediario che potrà riguardare tanto il 
contratto-quadro quanto i successivi contratti a valle, non generandosi, peral-
tro, alcuna area di sovrapposizione fra le due condotte antigiuridiche che, 
paradossalmente, potrebbero coesistere. In merito alla quantificazione del 
danno risarcibile al cliente, torna utile il criterio enunciato di recente dalla 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite30 secondo il quale il danno da respon-
sabilità precontrattuale va commisurato al minor vantaggio o al maggior ag-
gravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’ob-
bligo di buona fede e risarcibile – secondo le Sezioni Unite – anche in 
presenza di un contratto validamente stipulato ed efficace, ma non conve-
niente31.

Gli obblighi sub b) concernono invece il flusso informativo che origina 
dall’intermediario verso il cliente. Le informazioni riguardanti la natura e la 
tipologia del servizio di investimento si collocano necessariamente nella fase 
delle trattative prodromiche al contratto-quadro, comportando la loro viola-
zione quasi certamente una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. o 

30 Cfr. Cass. SS.US. 19 dicembre 2007, n. 26724 e n. 26725.
31 Sul punto le Sezioni Unite manifestano chiaramente l’intenzione di dare continuità al princi-

pio di diritto enunciato di recente dalla nota Cass. n. 19024 del 2005 in subiecta materia, secondo 
il quale la responsabilità precontrattuale può essere invocata non solo in caso di rottura ingiustifica-
ta delle trattative, ma anche in presenza di un contratto valido ed efficace, ma sconveniente; risulta 
così superata l’impostazione tradizionale che collegava la responsabilità precontrattuale ed il con-
nesso risarcimento del cd. interesse negativo solo all’ipotesi di interruzione ingiustificata delle trat-
tative. Per la tesi sintetizzata nel principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite, cfr. Roppo, Il 
contratto, op. cit., p. 175 ss. e, spec., p. 187; M. Mantovani, Vizi incompleti del contratto e rime-
dio risarcitorio, Torino, Giappichelli, 1995, p. 135 ss., C. M. Bianca, Il contratto, in Diritto civile, 
vol. III, Milano, 2000, p. 664 ss.; L. Mengoni, Errore sulla convenienza economica del contratto 
e buona fede precontrattuale, in Riv. dir. civ., 1987, 924 ss.

In senso critico, cfr. G. D’Amico, op. cit., p. 137 ss.; F. Carresi, op. cit., p. 461 ss..
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l’annullabilità del contratto qualora il difetto di informazione da parte dell’in-
termediario risulti qualificato da un atteggiamento psicologico reticente o rag-
girante dell’altrui percezione della realtà, ben più grave della semplice mala-
fede nelle trattative. Le informazioni concernenti invece la natura, i rischi e le 
implicazioni della specifica operazione compiuta sebbene riconducibili gene-
ricamente al generale obbligo dell’intermediario di tenere adeguatamente e 
costantemente informato il cliente, mi pare che si collochino, più propriamen-
te, nella fase delle trattative precedenti alla stipulazione del contratto a valle, 
rivestendo un ruolo determinante per la formazione del consenso dell’investi-
tore. Ne consegue che la loro violazione rileverà in termini di responsabilità 
precontrattuale o di vizio del consenso, piuttosto che in termini di inadempi-
mento del contratto-quadro, come invece ritenuto dalla Corte di legittimità.

In estrema sintesi, secondo questo tentativo di schematizzazione, la viola-
zione degli obblighi informativi concernenti il tipo di servizio di investimen-
to prestato attiene alla fase precontrattuale del contratto-quadro, mentre la 
violazione degli obblighi di informazione sulla specifica operazione compiu-
ta e sui suoi risvolti economico-giuridici attiene alla fase precontrattuale del 
contratto di negoziazione di strumenti finanziari a valle. Tale risultato per-
mette di superare due ordini di problemi: in primis, permette di dipanare il 
dubbio sull’esistenza di una possibile area di sovrapposizione dei vizi (ina-
dempimento contrattuale del contratto-quadro vs. responsabilità pre-contrat-
tuale del contratto a valle) generati dalla medesima condotta antigiuridica (la 
violazione degli obblighi informativi sulle caratteristiche ed i rischi associati 
alla singola operazione in strumenti finanziari); in secondo luogo, consente 
di evitare una acritica e veloce qualificazione della condotta antigiuridica 
precontrattuale tenuta da un contraente solo in termini di responsabilità ex 
art. 1337 c.c., lasciando, di converso, spazio per una riconsiderazione dell’at-
teggiamento psicologico dei contraenti.

Gli obblighi informativi sub c), richiedendo un’informazione costante e 
continua per tutta la durata del rapporto contrattuale, si collocano natural-
mente nella fase attuativa del contratto-quadro e del contratto a valle, costi-
tuendo prestazioni contrattuali di fonte legale: la loro violazione comporterà 
quindi inadempimento contrattuale.

Gli obblighi sub d) e sub e) si riferiscono a situazioni particolari in cui 
versa l’intermediario (sub d) o il cliente-investitore (sub e) e si caratterizzano 
per il fatto che per essi il legislatore ha previsto cautele ulteriori a favore del 
cliente, imponendo per default un obbligo di non fare in capo all’intermedia-
rio, rimovibile con una manifestazione di consenso ulteriore e specifica da 
parte del cliente, obbligo poi degradato a mera informazione sull’esistenza 
dell’interesse conflittuale o della inadeguatezza/inappropriatezza dell’opera-
zione nella disciplina post-Mifid.

Gli obblighi sub d) e sub e) sono quelli rispetto ai quali la soluzione indi-
cata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare a chi scrive insod-
disfacente. In particolare, l’automatismo duale più volte ricordato sembra 
non cogliere a pieno la connotazione psicologica dell’intermediario (che 
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pure è determinante ai fini della formazione del consenso della controparte) 
e sembra frustrare eccessivamente le regole codicistiche riguardanti i vizi 
della volontà.

Mi pare, cioè, che, almeno in senso lato, regole di comportamento possano 
definirsi anche quelle evocate dall’art. 1427 c.c., sebbene siano regole di com-
portamento aventi rilievo nella fase prenegoziale delle trattative: le fattispecie 
di vizio ivi considerate postulano sempre la tenuta di una certa condotta di un 
contraente che non impedisce (nel caso di errore) o genera (nel caso di violen-
za o dolo) il vizio del consenso dell’altro contraente. Tuttavia, poiché tali 
comportamenti incidono sull’elemento essenziale del consenso senza eliderlo 
del tutto, ma solo “depotenziandolo”, ne discende che le norme sui vizi del 
consenso vengono più correttamente ricondotte, in un’ottica sistematica e 
funzionale, nell’alveo delle regole di validità del contratto, pur essendo dotate 
di forza cogente degradata rispetto a quella assoluta riconosciuta dal disposto 
dell’art. 1325 c.c. Tale diversa gradazione si riflette, poi, nella nota articola-
zione della invalidità negoziale in due categorie, quella più grave della nullità 
ab origine del contratto, ricollegata alla violazione dell’art. 1325 c.c., e quella 
meno grave, rilevabile solo su istanza della parte lesa, dell’annullabilità del 
contratto, ricollegata alla presenza di uno dei vizi catalogati nell’art. 1427 c.c. 
Le regole sui vizi del consenso appaiono così come regole di comportamento 
trascendenti in regole di validità del contratto, realizzando una sorta di conti-
nuum fra i due estremi basato sulla considerazione dell’atteggiamento psico-
logico dei contraenti ai fini della successiva sopravvivenza del contratto32: le 
regole sui vizi del consenso si concretano quindi in regole di comportamento 
anticipate temporalmente alla fase delle trattative precontrattuali33.

Rispetto a tale ricostruzione, la soluzione offerta dai giudici di legittimità 
(rigida alternatività tra il rimedio della nullità del contratto e quello della ri-
soluzione per inadempimento34) appare come una vistosa deviazione dai ca-
noni classici in materia di vizi del contratto35.

32 Cfr., di recente, E. del Prato, Premesse e prospettive – Le annullabilità, in Trattato del con-
tratto, diretto da V. Roppo, vol. IV, Rimedi – 1, a cura di A. Gentili, Milano, Giuffrè, 2006, p. 177-
178.

33 Cfr., nello stesso senso, G. Cottino, La responsabilità degli intermediari finanziari..op. cit., 
p. 354-355, il quale parla di una responsabilità dell’intermediario “a cavalcioni” tra responsabilità 
precontrattuale e contrattuale a seconda del momento temporale di collocamento dell’ordine impar-
tito dal cliente.

34 Cfr. Cass. SS. UU. n. 26724/2007, cit., § 1.11, ove il principio di diritto enunciato postula 
l’alternatività “responsabilità precontrattuale – risoluzione per inadempimento”. L’alternativa fra 
nullità e risarcimento è stata definita “limitativa” e “abusata” da A. Luminoso, Il conflitto di inte-
ressi nel rapporto di gestione, in Riv. dir. civ., 2007, p. 741. Semplicistica viene invece definita 
“l’alternativa di collocazione strutturale di questi obblighi comportamentali degli intermediari tra il 
lato delle trattative e il lato dell’esecuzione del contratto” da A.A. Dolmetta, Strutture rimediali 
per la violazione degli «obblighi di fattispecie» da parte di intermediari finanziari (con peculiare 
riferimento a quelli di informazione e di adeguatezza operativa), reperibile all’indirizzo internet: 
www.ilcaso.it, il quale colloca gli obblighi in questione (cd. obblighi legali di fattispecie) nell’am-
bito della costruzione della fattispecie contrattuale.

35 Alla qualificazione della violazione delle norme sul conflitto di interessi nei contratti di inve-
stimento come inadempimento contrattuale era giunta già una parte dei tribunali di merito citati alle 
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Invero, la stratificazione temporale della normativa sul punto non aiuta. 
Avendo riguardo alla littera legis, si è passati dalla previsione di un divieto 
tassativo per l’intermediario di consigliare o effettuare operazioni inadeguate 
o nelle quali fosse portatore di un interesse conflittuale (ex art. 1, lett. f) e g), 
della legge n. 1/91), alle previsioni degli artt. 27 e 29 del Reg.to Consob n. 
11522/98 (attuative dell’art. 21, comma 1, lett. c), del TUF), che imponevano 
anch’esse un divieto di operare a carico dell’intermediario, rimovibile me-
diante preventiva comunicazione scritta al cliente seguita da autorizzazione 
scritta del medesimo, fino a giungere alle previsioni di cui all’art. 21, comma 
1-bis, del TUF post-MiFID – che considera ormai endemico ed ineluttabile 
il conflitto di interessi in cui versa l’intermediario. A quest’ultimo si richie-
dei di dotarsi di una struttura organizzativa che consenta la gestione del con-
flitto in modo da evitare riflessi negativi sugli interessi dell’investitore, ed 
imponendo un obbligo di disclosure a favore di quest’ultimo solo quando le 
misure organizzative adottate dall’intermediario non siano in grado di scon-
giurare gli effetti negativi del conflitto – e degli artt. 40 e 42 del Reg.to Con-
sob n. 16190/2007 che nulla prevedono riguardo all’interesse conflittuale 
dell’intermediario36, ma dispongono, rispettivamente, che l’intermediario 
valuti l’adeguatezza dell’operazione suggerita (nell’ambito del servizio di 
consulenza o di gestione di portafogli di investimento) rispetto al profilo di 
rischio, agli obiettivi di investimento ed alla capacità finanziaria dell’investi-
tore37, e l’appropriatezza dell’operazione in strumenti finanziari rispetto 
all’esperienza e alla conoscenza dell’investitore (per servizi diversi dalla 
consulenza e dalla gestione di portafogli), avvertendolo dell’eventuale “ano-
malia”, anche con comunicazione standardizzata38. Da un divieto tassativo, 

nt. 7-8, nonché Cass. n. 19024/2005, oltre che una parte della dottrina, tra cui cfr. V. Roppo, La tu-
tela del risparmiatore …, op.cit., p. 905 e, spec., p. 909-9140; R. Costi – L. Enriques, op. cit., p. 
350 ss.. Da ultimo, e prima delle sentenze delle Sezioni unite della Cassazione richiamate, cfr. A. 
Luminoso, op. cit., p. 766, il quale, sulla base di un ritenuto parallelismo o similitudine tra i con-
tratti di investimento ed il contratto di mandato, ritiene che la violazione delle norme sul conflitto 
di interessi dell’intermediario rappresenti inadempimento dell’obbligo di cura dell’interesse 
dell’investitore statuito dall’art. 21, comma 1, del TUF.

36 Il tema del conflitto di interessi dell’intermediario è affrontato, nell’assetto regolamentare 
post-MiFID, da un separato provvedimento costituito dal Regolamento congiunto Banca d’Italia/
Consob “Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano 
servizio di investimento o di gestione collettiva del risparmio” del 29.10.2007. 

37 Per un primo commento sulla rinnovata disciplina dell’adeguatezza delle operazioni in stru-
menti finanziari, cfr. M. T. Paracampo, op. cit., p. 93 ss. e, spec., p. 113 ss.; F. Sartori, Le regole 
di adeguatezza ed i contratti di borsa: tecniche normative, tutele e prospettive MiFID, in Riv. dir. 
priv., 2008, p. 42. Più in generale, sul ruolo dell’informazione nella prestazione dei servizi di inve-
stimento e, in particolare, su quello dell’informazione finanziaria derivata, cfr. M. T. Paracampo, 
L’informativa finanziaria derivata. Ruolo e responsabilità degli analisti finanziari, Bari, Cacucci, 
2008.

38 Secondo una prima lettura, proprio questo obbligo di avvertimento del cliente lascerebbe in-
tendere che l’intermediario non possa eseguire l’operazione se non assolve al detto obbligo, apren-
do così nuovamente la via ad una ricostruzione interpretativa di un obbligo di astensione destinato 
ad operare in difetto di conferma dell’ordine; così Maffeis, Dopo le Sezioni unite: l’intermediario 
che non si astiene restituisce al cliente il denaro investito, in Contratti, 2008, p. 1 ss., reperibile 
altresì all’indirizzo internet www.ilcaso.it.
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che sembrava forse colpire con la nullità il contratto stipulato in sua violazio-
ne39, si è giunti ad un assetto normativo in cui è stato rimosso il divieto di 
operare e sono stati eliminati quasi del tutto gli obblighi di comunicazione: 
l’attuale disciplina del conflitto di interessi dell’intermediario e della inade-
guatezza/inappropriatezza delle operazioni ha assunto i caratteri di una “di-
sciplina di trasparenza”, piuttosto che quelli di una “disciplina di prevenzio-
ne” basata sulla statuizione di divieti preventivi di operare40. Non resta quindi 
che guardare l’eventuale violazione delle relative norme alla luce delle rego-
le classiche (e generali) del diritto dei contratti41, potendo tali comportamenti 
rilevare, al più, quale causa di annullamento del contratto per consenso vizia-
to da errore o da dolo42. Sembra cioè che l’evoluzione della disciplina di 
settore abbia portato ad un arretramento del grado di imperatività delle rela-
tive norme speciali che non legittima più l’individuazione in via interpretati-
va di una nullità di protezione ex art. 1418, comma 1, c.c.

Lo strumento dell’annullamento del contratto presenta, invece, il pregio 
di essere dotato di una sostanziale coerenza interna ed univocità di risultati 
propiziati che permette di superare le vistose deviazioni dalla strada maestra 
del diritto dei contratti, palesate dall’alluvionale giurisprudenza formatasi 
recentemente sui temi in parola.

39 Per la correttezza ed attualità del rimedio della nullità per il conflitto di interessi dell’interme-
diario è D. Maffeis, Fonti informative, cura dell’interesse ed organizzazione dell’attività nella 
prestazione dei servizi di investimento, in Riv. dir. priv., 2005, p. 575 ss.; Id., Conflitto di interessi 
nella prestazione.., op. cit.; Id., Contro l’interpretazione abrogante della disciplina preventiva del 
conflitto di interessi (e di altri pericoli) nella prestazione dei servizi di investimento, in http://www.
ilcaso.it/opinioni/80-maffeis-12-11-07.pdf, p. 5 e 8; F. Sartori, La (ri)vincita dei rimedi risarcito-
ri, op. cit..

40 La peculiare tecnica di regolamentazione delle situazioni di conflitto di interesse caratterizza 
altresì la delicata disciplina degli inducements, cioè delle competenze, commissioni o prestazioni 
non monetarie versate a o percepite da un intermediario finanziario in connessione con la prestazio-
ne ad un cliente di un servizio di investimento (cfr. art. 52 del Reg.to Intermediari Consob n. 
16190/2007). Sul tema si veda ampiamente S. Fortunato, Conflitto di interessi e disciplina degli 
inducements, 4 ss. del dattiloscritto che ho potuto consultare grazie alla cortesia dell’autore, dal 
quale si continuerà a citare, ed ora pubblicato in Banca, borsa e tit. cred., 2009, I, p. 136 ss., il 
quale, compiuta una particolareggiata ricognizione del complesso quadro delle fonti normative di 
origine comunitaria in materia, avverte della “ambiguità” o “ambivalenza” del tema dei conflitti di 
interesse connessi alle commissioni di retrocessione, per un verso attratto alla disciplina organizza-
tiva dell’intermediario e, per altro, incidente sulle regole di comportamento dell’intermediario nel 
rapporto con il cliente per la prestazione dei singoli servizi di investimento. Proprio in merito al 
rapporto intermediario-cliente, nonché alle conseguenze derivanti dalla violazione delle regole di 
comportamento che impongono all’intermediario la disclosure sul conflitto di interesse legato agli 
incentivi pagati a o ricevuti da un terzo, l’Autore, esclusa l’applicabilità del rimedio della nullità, 
conclude per la risoluzione del contratto per inadempimento di un obbligo normativo che integra il 
contenuto dello stesso o per l’annullabilità del contratto qualora l’informativa precontrattuale sia 
insufficiente e/o decettiva.

41 Nello stesso senso cfr. G. Gabrielli, Il conflitto di interessi autorizzato, in Contr. impr., 2007, 
p. 116, il quale considera “l’ordinamento settoriale dei contratti del mercato finanziario (…) oppor-
tuna esplicitazione delle regole generali, non già deviazione da esse”.

42 Nello stesso senso S. Fortunato, op. cit., p. 16.
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1. Guardando retrospettivamente alla storia del Mediterraneo nell’anti-
chità, fino alle soglie dell’età moderna, mi sembra che il tratto principale 
appaia la prevalenza del diritto romano; il quale, alla conclusione di un lun-
ghissimo arco temporale (il cui punto di partenza collocherei al VI sec. a.C.) 
fece in modo che ogni abitante si riconoscesse e si identificasse nel diritto 
romano.

Persino coloro che erano partiti per sovvertire la società e l’ordine retto 
dal diritto romano alla fine riconobbero l’indispensabilità di esso. Meravi-
glia, ad esempio, che Attila, finora noto come devastante distruttore dell’Im-
pero romano e della romanità, invece finí per perseguire l’idea (che era stata 
alla base dell’impero romano) di approdare ad una costruzione polito-sociale 
unitaria, cementata da un diritto ugualmente unificante: il diritto romano.

Questo mi sembra essere il segno dell’attitudine del diritto romano a co-
gliere snodi essenziali della vita sociale e della contestualità dei tempi, arti-
colandosi in proposizioni non ‘chiuse’ o ‘provinciali’, bensí di respiro ampio 
ed idonee a proiettarsi in una dimensione che travalicava i limiti temporali 
della loro enunciazione.

Questa mia convinzione poggia su lunghe ed approfondite analisi, per le 
quali rinvio alla copiosa letteratura sui rapporti tra romanità e mondo antico.

In questa sede vorrei richiamare l’attenzione su alcuni punti, che a mio 
avviso lasciano intravedere le modalità attraverso le quali il diritto romano 
seppe innestare un processo di adeguamento progressivo e spontaneo delle 

* Riproduco qui, con variazioni, il testo della comunicazione tenuta il 29 maggio 2010 ad Istam-
bul durante il Convegno Imperi e Migrazioni. Leggi e Comunità. Da Roma a Costantinopoli a 
Mosca, 29-30 maggio 2010, organizzato dall’Università di Galatasaray, Istambul, presso l’Univer-
sità di Galatasaray e presso il Palazzo Topkapi.
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comunità che via via si confrontarono con esso, sino a diventare elemento 
d’identità comune.

Questo, a mio avviso, come spero di potere chiarire, fu dovuto non soltan-
to alla capacità del diritto romano di proporsi come modello ‘superiore’, ma 
anche alla sua sensibilità ed apertura nel cogliere spunti e suggestioni prove-
nienti da altre realtà.

2. In proposito ritengo che, nell’opinione dominante, si sia troppo enfatiz-
zato il ruolo egemonico e, secondo alcuni, persino sopraffattore del diritto 
romano, che si sarebbe sostituito ai diritti delle comunità politiche e/o terri-
toriali assoggettate all’imperium di Roma. Rare sono le voci sostenenti che 
potrebbe essere accaduto l’inverso: cioè, che potrebbe essersi verificato l’as-
sorbimento da parte dei Romani di idee ed istituti formatisi autonomamente 
presso altre comunità.

Il rinvio alla fides dapprima nei rapporti internazionali poi anche nella 
negoziazione tra privati e la nascita del ius gentium costituirono pilastri 
esemplari nella recezione di normative formatesi in altri ordinamenti ed adat-
tate all’uso del diritto romano, soprattutto ad opera della interpretatio pru-
dentium e dell’edictum praetoris. È stato affermato che la fides, introdotta 
proprio per disciplinare i rapporti con gli ‘altri’, forní un criterio di compor-
tamento fecondo e idoneo ad adeguarsi alla specificità del ‘reale’. Essa portò 
l’equità ed il giusto nel ius e conobbe una progressiva espansione, tanto che 
via via tutte le obligationes furono improntate sulla ‘buona fede’. Il concetto 
di fides non era romano, bensí mediterraneo, concretantosi in normativa “ve-
rosimilmente piú antica della stessa città, in quanto ordinamento unitario ed 
accentrato”. Di conseguenza fides era un concetto di larga condivisione, cui 
si ricorreva sia nel diritto internazionale sia nel diritto privato della città: 
“Ciascuna delle due parti contraenti promette sulla propria fede dhmosia pi-
stei = publica fide: ossia sulla fede che lega la collettività al rispetto delle 
convenzioni liberamente stipulate) l’assistenza al cittadino dell’altra parte, 
per la protezione di interessi nascenti da negozi di diritto privato. I negozi del 
mercante cartaginese in zona di influenza romana, e del mercante romano in 
zona di influenza cartaginese, escono dalla sfera dei rapporti ignorati dal di-
ritto dello stato, per entrare in quella dei rapporti che l’autorità dello stato 
rende coercibili. L’attenzione del lettore va qui richiamata sul fatto che la fi-
des va considerata come nucleo normativo sia del trattato fra le città, sia del 
contratto di diritto privato. Quest’ultimo, una volta entrato nella sfera della 
coercibilità statuale, non cessa di essere configurato come rapporto fondato 
sul dovere che ha ogni galantuomo di rispettare gli impegni liberamente con-
sentiti; rivela cioè una struttura normativa atteggiantesi in maniera analoga al 
rapporto liberamente consentito fra due stati”1. L’accordo, cui seguirono altri 
con differenti comunità, era, evidentemente, stato raggiunto perché fondato 
su idee circolanti nel Mediterraneo e, per ciò stesso, facilmente condivisibili.

1 P. Frezza, Fides bona, in Studi sulla buona fede, pub. fac. Giur. Univ. Di Pisa, 53, Giuffré, 
Milano, 1975, p. 3 ss.
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Dunque, lo zoccolo o uno degli zoccoli della normativa del diritto romano 
concernente il commercio giuridico, che investí anche il diritto di famiglia 
(specialmente riguardo alla potestà del pater familias) poggiava su un prin-
cipio generale riconoscibile come proprio dalle comunità del Mediterraneo, 
le quali, anzi, lo avevano elaborato ancor prima del diritto di Roma.

D’altra parte la fides, che era categoria sia di diritto pubblico sia di diritto 
privato, consentí di superare al meglio le strettoie della formalità negoziale 
(diversa da comunità a comunità), andando oltre il rispetto del dichiarato (fit 
quod dicitur), per dare tutela a ciò che, nella diversità dei linguaggi e delle 
regolamentazioni specifiche, si era inteso realizzare (age quod agitur, vale a 
dire: sia diritto quello che in realtà è stato il contenuto concordato del negozio, 
secondo le normative proprie ai contraenti o comunque da essi avute presente 
al momento nella negoziazione), erano di percezione e di valenza generale. 
Esse contribuirono a dare al diritto romano il carattere di universalità e fecero 
sí che, pur nelle differenze di cittadinanza, lo straniero in Roma e dovunque 
si applicasse il diritto romano potesse sentirsi protetto e sicuro, in quanto 
avrebbe avuto lo stesso trattamento che gli sarebbe stato accordato in patria.

Si fondò su tale presupposto la creazione dello ius gentium che ebbe pro-
iezioni internazionali e nazionali. In particolare, per i rapporti di diritto pri-
vato, consentí una efficace tutela processuale, che rimetteva al giudice-arbi-
tro (scelto dalle parti e, quindi, di loro fiducia) l’accertamento in giudizio 
delle eventuali pretese disattese, secondo un criterio di equità e di congruità.

In tal modo chiunque poteva sentirsi rassicurato riguardo ai rapporti giu-
ridici, ovunque li avesse contratti; tanto piú che anche nelle province si usò 
emanare un editto modellato sulla falsariga di quello emanato in Roma dai 
pretori, assicurando omogeneità e sicurezza nel trattamento del commercio 
giuridico.

Qui è opportuno ricordare la differenza profonda esistente tra gli stati 
contemporanei e l’esperienza del mondo antico; in particolare del Mediterra-
neo.

Da noi vige il principio della ‘territorialità’ del diritto: ogni Stato o ogni 
struttura sovranazionale sul suo territorio applica il proprio diritto in maniera 
totalizzante, che si traduce in una proiezione che esclude lo straniero e non 
contempla differenze per appartenenti a comunità diverse. Gli stranieri sono 
per lo piú esclusi dalla stessa fruizione del diritto e se si trovano nel territorio 
sono assoggettati ad identica ed unica normativa. Neppure le visioni piú pro-
fonde dell’uomo, come quelle religiose, consentono differenziazioni: cristiani, 
musulmani, buddisti, animisti che siano, sempre sono sottoposti allo ius loci.

Nell’antichità non era cosí, poiché, per dirla con Capogrossi, “nel mondo 
antico vigeva in generale una concezione del diritto abbastanza diversa da 
quella che è oggi diffusa nella maggioranza degli ordinamenti statali moder-
ni. Ad eccezione infatti che per i diritti politici, riservati ovviamente ai propri 
cittadini, vige in generale nello stato moderno il principio della territorialità 
del diritto. Questo significa che il diritto dello stato si applica a tutti coloro 
che vengono a trovarsi nel suo territorio, indipendentemente dalla loro citta-
dinanza … al contrario, nel mondo antico e particolarmente nel complesso 
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paesaggio delle poleis greco-italiche, tende a prevalere un criterio opposto 
che si fonda sulla ‘personalità’ del diritto. Ogni individuo cioè è legato alla 
sua patria d’appartenenza e al diritto proprio di questa. Allorché egli si trovi 
nell’ambito di un’altra comunità politica, egli resta estraneo al diritto proprio 
di essa e, in teoria almeno, non ha la facoltà di utilizzarlo e di chiedere la 
protezione legale di cui fruiscono i cittadini di quest’ultima. In verità, alme-
no nel caso di Roma, ben presto si vennero elaborando diversi sistemi per 
fornire protezione legale agli stranieri, fossero essi garantiti o no da un trat-
tato internazionale stretto con i loro stati” 2.

3. Quanto a Roma la conseguenza di ciò fu la creazione di un diritto che 
possiamo definire ‘aperto’, proprio perché basato su concetti condivisi. Esso 
contemplò l’accesso progressivo e omogeinizzante per gli stranieri. Al punto 
che quando nel 212 Antonino Caracalla estese la cittadinanza a tutti i subiecti 
dell’Impero compí un atto che dava riconoscimento formale ad una situazio-
ne già in atto, cioè l’uniformità, almeno nei tratti caratterizzanti, dell’espe-
rienza giuridica soprattutto nell’area del Mediterraneo.

Questo fu conseguenza dell’atteggiamento avuto dai Romani nei confron-
ti degli stranieri. Il quale fu sempre fortemente influenzato dal modo con il 
quale l’espansione romana cominciò ad attuarsi.

Invero i primi ‘stranieri’ in Roma provenivano da comunità spesso non 
dissimili da quelle delle tribù romane e comunque non considerate ostili: 
erano Latini del Lazio, Etruschi (che forse espressero i Re, o alcuni dei Re, e 
l’oligarchia), Greci (che contribuirono all’edificazione della città), o delle 
varie stirpi italiche, per non dire dei Sabelli, che si fusero presto con i gruppi 
latini del colle Palatino, dando origine alla città di Roma: tanto che molte 
famiglie sabine furono incluse nelle cento gentes originarie ricordate dallo 
storico Tito Livio, i cui capi andarono a costituire il nucleo del futuro Senato 
di Roma. Queste origini dettero un’impronta costante alle visioni dei Roma-
ni e si riflettettero nel diritto romano.

Di recente ho ricordato l’importanza di siffatti inizi dell’esperienza roma-
na sulla peculiare disciplina della schiavitù, che consentiva facili liberazioni 
e (fatto singolare nella stessa antichità) l’automatico accesso alla cittadinan-
za da parte dei servi affrancati3.

4. Tra le molte citazioni che sarebbe opportuno fare vorrei soffermarmi 
sui rapporti tra Roma e le etnie Osche. Un eccezionale documento costituito 
dalla Tabula bantina consente di ricavare rilevanti indicazioni sulle osmosi 
tra diritto romano e comunità italiche.

La maggioranza della letteratura considera le testimonianze sugli Osci 
come riproduzioni, in sede locale, del diritto romano. In realtà mi sembra che 
quest’ottica sia fuorviante e non consenta di cogliere le interazioni tra espe-
rienza (anche giuridica) di Roma e gli italici.

2 L. Capogrossi Colognesi, Diritto e potere nella storia di Roma, Jovene, Napoli, 2007, p. 76.
3 S. Tafaro, Schiavitù, in Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburstag, Müller, Heidelberg, 

2009, p. 1227 ss.
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Parto da un’osservazione. In Roma la Censura costituiva la magistratura 
piú autorevole, ma sine imperio. Andando alle origini del termine si scopre 
che esso non derivava dal latino censere bensí dall’etimo osco censom, co-
niato, come ha posto in evidenza il Devoto, per una magistratura “prettamen-
te indigena” dei popoli italici, presso i quali indicava una funzione svolta dal 
magistrato in carica. E non appare peregrino congetturare che i Romani aves-
sero desunto la denominazione della Censura proprio dagli Italici, trasfor-
mandola in un altro concetto ed in una magistratura propria ed autonoma.

Se sia cosí, lo può accertare un’indagine specifica; sarebbe interessante 
approfondirlo perché indicherebbe un peculiare svolgimento della storia di 
Roma, permeata da istituzioni e strutture desunte da ‘stranieri’.

Al riguardo mi sembra utile avvertimento quanto dice la Del Tutto Palma, 
la quale, a proposito della Tabula bantina, osserva: “è tradizione consolidata 
‘leggere’ la Tavola bantina attraverso il filtro romano: operazione irreprensi-
bile dal momento che si ha a disposizione un materiale tradito proporzional-
mente enorme contro i relitti isolati di una realtà altrimenti cancellata. Inol-
tre, la legittimità dell’operazione poggia sul dato incontestabile delle 
omologie, quali risultanti di imposizioni e sovrapposizioni di modelli ege-
moni nei livelli fondamentali della cultura dei soggetti; alfabeto, lingua, or-
ganizzazione politico-sociale.

Il rischio sotteso a questa direzione di lettura, in generale, è quello dell’ap-
piattimento della realtà storica – ‘altra’ rispetto al noto – e del valore ogget-
tivo del dato, a favore di una realtà vulgata, che neutralizza o riassorbe il dato 
nella misura in cui questo vi si conforma.”

Se si accetti che i Romani abbiano desunto da ‘altri’ alcune loro ‘figure’ 
si possono meglio comprendere le sfaccettature dell’esperienza del Mediter-
raneo. Le comunità venute a contatto con Roma vi ritrovavano configurazio-
ni a loro famigliari e, di rimando, elaboravano uno stato d’animo non avverso, 
quando non favorevole, che li spingeva ad adottare, a loro volta, forme e ri-
soluzioni dei Romani. Di conseguenza si ebbero strutture giuridiche che, con 
il passare del tempo, tendevano ad essere sempre piú omogenee. È evidente 
che nel processo che ne conseguí il diritto romano, in funzione della posizio-
ne preminente e/o egemone assunta da Roma, finí per costituire il ‘modello’, 
ma anche perché appariva confacente alle varie comunità e non sopraffattore 
di esse, dalle quali era stato capace di cogliere spunti e soluzioni.

In questa direzione forse si potrebbero scoprire interessanti tendenze. 
Penso, ad esempio, alla tutela. La semantica del termine, a mio avviso, non è 
sufficientemente esplorata. Sappiamo che l’istituto ebbe una profonda tra-
sformazione, passando dall’indicazione di una situazione di ‘potere-dovere’ 
a quella di ‘protezione’. Secondo il Devoto si tratterebbe della sostantivizza-
zione del participio passato del verbo che al presente tueor (in antico *tove-
or) corrispondeva a «faccio sviluppare, faccio sicuro, guardo». Ma dove il 
singolo poteva svilupparsi e ritenersi sicuro nel mondo antico, se non nella 
propria comunità?

Sorprendentemente la lingua osca usava il touto per indicare l’organismo 
composito, ossia l’unità politica corporativa a base territoriale variabile, cioè 
ad un insieme tribale, stanziato in un territorio, legato da un forte vincolo di 
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solidarietà tra i suoi membri e da una comune fedeltà verso un esponente o 
guida: la memoria condivisa rafforzava la coesione fra gli appartenenti a uno 
stesso touto. Di fronte a questo dato mi vien fatto di chiedermi se, in realtà, 
anche la tutela non sia stata desunta dal mondo osco, come forma di prote-
zione che la comunità (tribale, in origine) predisponeva per i fanciulli, assi-
curandone lo sviluppo, peraltro essenziale al futuro della stessa comunità. 
Alla luce di siffatto interrogativo forse si può ‘riscrivere’ la storia della tute-
la romana.

Riguardo alla quale vorrei ripercorrerne il percorso, richiamando la sinte-
si da me stesso operata in altra sede: “La protezione dei fanciulli era affidata 
alla famiglia e, per essa, al pater. La stessa famiglia o il gruppo cui essa ap-
parteneva avevano il dovere di occuparsi degli impuberi e del loro patrimo-
nio: a questo provvedevano le forme della tutela legitima e della tutela testa-
mentaria. Esse realizzavano la successione nell’esercizio del potere 
spettante al padre e restavano nell’ambito dell’organizzazione privata della 
familia o della gens. Ma ecco che quando, probabilmente per conseguenza 
delle guerre che avevano decimato la popolazione maschile, si costatò che vi 
erano molti fanciulli senza un maschio che potesse provvedere alle loro ne-
cessità, si emanò un plebiscito (lex Atilia anteriore al 186 a. C.) con il quale 
si dette incarico al pretore di nominare un tutore a chi ne era privo. Si verifi-
cò cosí un intreccio tra privato e pubblico, nel quale la Respublica si fece 
carico, attraverso un suo magistrato, di quello che fino ad allora era parso un 
interesse meramente privato. E ne risultò un cambiamento radicale, perché 
l’istituto fu modificato profondamente diventando una forma di protezione 
dei deboli (quali erano i pupilli) e non piú l’esercizio di un potere (le due 
posizioni sono espresse nella definizione sincretica formulata, sul finire della 
Repubblica, da Servio Sulpicio Rufo e ricordata dal giurista severiano Paolo: 
D. 26.1.1 – l. 38 ad ed.: Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capi-
te libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere ne-
quit, iure data ac permissa4. L’intreccio privato-pubblico che ne conseguí fu 
rivoluzionario e si tradusse in una forma efficace di protezione dei fanciulli, 
ritenuti deboli sino alla pubertà; ciò perché la pubertà e non un’età piú con-
grua segnava la maturazione dell’uomo e la sua capacità di ingresso nella 
vita pubblica”.

Ora mi domando se l’etimo tutela non costituisse un’accezione di touto 
(che sappiamo variamente declinato, anche nella forma aggettivante), per 
indicare una delle funzioni svolte dalla comunità, di modo che nella tutela 
legitima, che comparve per prima, e poi nella tutela testamentaria vi fosse 
l’eco della funzione di garanzia per lo sviluppo, assicurato al bambino dalla 
comunità di appartenenza. Il che darebbe ragione anche del perché, quando 
la Civitas era ormai ben consolidata, fu possibile e anzi si ritenne doveroso 

4 La tutela, cosí come la definí Servio, è forza e potestà verso un libero, data e consentita in 
conformità al ius, per proteggere chi a causa dell’età non può difendersi per sua sola decisione (da 
solo).
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affidare i compiti di garanzia alla Respublica, successore storico delle anti-
che comunità ed erede del touto, con le responsabilità ad esso sovrastanti.

L’ipotesi non mi sembra peregrina per il fatto che è documentata la rece-
zione di terminologie osche nel diritto di famiglia, nel quale addirittura il 
termine familia era di provenienza osca come attestava Festo:

Festi L. 77, v. famuli: Famuli origo ab Oscis dependit, apud quos servus 
famel nominabatur, unde et familia vocata5.

Emerge, dunque, un carattere di permeabilità e di capacità sincretica del 
diritto romano, che verosimilmente contribuí alla sua diffusione e condivi-
sione anche fuori della Civitas.

Al riguardo si potrebbe sviluppare una lunga e circostanziata analisi, che 
qui non posso affrontare. Mi limiterò a tornare all’esame di alcuni aspetti che 
sono riferibili alla Tabula bantina.

5. Essa ci è giunta attraverso un’epigrafe bronzea bilingue6, che da un lato 
reca un provvedimento in lingua osca (che potrebbe essere parte dello ‘statu-

5 La voce famuli deriva dagli Osci, presso i quali veniva chiamato ‘famulo’ il servo, dando ori-
gine al nome familia.

6 La Tabula Bantina è considerata il secondo piú corposo e significativo documento scoperto 
sulla lingua osca. È giunta a noi in tre frammenti, che hanno arricchito quello che si andava sco-
prendo della lingua degli antichi popoli italici di età pre-romana. Per importanza la loro scoperta si 
affiancava ai numerosi frammenti epigrafici scoperti e conservati piú o meno fortunosamente, dalla 
Sicilia a Venezia. Di essi vorrei citare, per una visione di assieme, i piú rilevanti: Le Tavole iguvine, 
considerate “il monumento principale della lingua e della civiltà degli Umbri”, vendute il 25 agosto 
del 1456 ai rappresentanti della città di Gubbio e consistenti in sette tavole di bronzo in caratteri 
latini ed in caratteri dichiarati “ignoti”, delle quali due, custodite, secondo quanto dichiarato nel 
1673 dal giureconsulto Antonio Concioli, da 133 anni nell’Arsenale di Venezia e poi mai piú ri-
trovate. Probabilmente furono trovate “in un sotterraneo ornato di mosaici, presso il Teatro Roma-
no”. Di queste tavole vi furono diverse edizioni; ma solo nel 1723 si ebbe un’edizione completa, 
ritenuta definitiva, ad opera di Thomas Dempster, che la presentò nel suo De Etruria Regali, scrit-
to a Pisa tra il 1616 ed il 1619, ma pubblicato solo nel 1723. Esse erano in etrusco e latino ed ave-
vano un contenuto religioso. Un’iscrizione in lingua osca portata a Messina nel 283 a. C., da mer-
cenari Mamertini reduci da Siracusa, pubblicata solo nel 1604 a Venezia, nella Istoria Siciliana di 
Giuseppe Buonfiglio e ricostruita, nelle parti mancanti, da copie rinvenute successivamente. 
L’iscrizione conteneva le parole meddices e mamertino, ma era in greco. Cippo Abellano, che in 
ben 60 righe conservava nella lingua osca un trattato intervenuto tra le città di Nola e di Abella. 
Reso noto nel 1750, era stato trovato cinque anni prima dal padre Stefano Remondini, il quale lo 
aveva riconosciuto in una soglia di una porta dove soffriva “il danno del calpestío degli uomini non 
solo ma ancor de’ carri”. Spedito dal Remondini all’abate Passeri a Pesaro fu da questi pubblicato 
nelle Memorie della Società Colombaria, nel 1752. Ebbe due successive edizioni ad opera dello 
scopritore Remondini, nel 1757 e nel 1760. Vi sono inoltre 15 ulteriori iscrizioni e le scritte di una 
trentina di monete, le quali sono testimoniate nel Saggio sulla lingua etrusca e su altre antiche 
d’Italia, pubblicato nel 1789 dall’abate Luigi Lanzi. Tabula Veliterna, lamina di bronzo di solo 4 
righe in osco. Da essa traspare un carattere fondamentale della lingua osca: la sicura indipendenza 
dell’osco rispetto agli altri dialetti (lingue?) italici. Un centinaio di brevi iscrizioni, talvolta dipinte 
in rosso su tufo, trovate a Pompei; esse furono pubblicate nel 1856 dal Fiorelli nei Monumenta 
epigraphica pompeiana. Varie iscrizioni rinvenute a Capua, di tipo dedicatorio (dette iovilae) o di 
maledizione, di cui la piú nota è la cosiddetta maledizione di Vibia. Iscrizioni fittili in vasi trovati a 
Nola, Suessula, Saticula, Capua, in lingua etrusca ricca di elementi oschi o in lingua osca ricca di 
elementi etruschi. Iscrizioni in bronzo attestanti varietà locali dell’osco: bronzo di Rapino, in pro-
vincia di Chieti, osco-marrucino; bronzo di Antino, osco-marso; l’iscrizione vestina di Navelli; le 
iscrizioni peligne. Nel marzo del 1848, nella località orto della zona di Monte del Cerro, presso 
Agnone, nel Sannio fu trovato l’ultimo grande monumento di lingua osca: una tavola di Bronzo, 
risultata fondamentale per la conoscenza della religione osca, pubblicata per la prima volta da G. 
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to’ di Bantia7), dall’altro la traslazione in latino. Sul contenuto della tabula 
si è discusso e si discute molto. La terminologia usa sia etimi propriamente 
oschi (censtur, meddis, touticom, comono, pertumun) sia termini latini (qua-
estor, praetor, praefucus, tribunus plebis senateis,). Cosí come è appare una 
evidente prova dell’osmosi attuatasi tra le lingue osco-bantina e latina8, ma 
anche una significativa e spontanea identificazione tra istituti di Roma ed 
istituti di Bantia, sulla base di una sorta di ‘costituzione’ comune che avrebbe 
consentito, per cosí dire, di sentirsi a casa a chiunque si fosse mosso nell’ar-
co del territorio italico, tra Roma e la Lucania.

Si è ritenuto che la tabula sarebbe stata incisa addirittura a Roma e poi 
inviata a Bantia, partendo da un archetipo comune che Roma inviava ai mu-
nicipia. In realtà la migliore dottrina recenziore ed io stesso abbiamo soste-
nuto che essa non proverrebbe da Roma (o da qualche suo magistrato), ma 
sarebbe frutto di un’assimilazione spontanea dello statuto bantino alla Re-
spublica Quiritium, a causa della “forte pressione economica, sociale, politi-
ca e culturale della vicina colonia di Venusia nel corso del II sec. a. C.”, sic-
ché sarebbe “un ordinamento prescelto «di propria volontà» dalla civitas 
libera di Bantia” 9.

Importante è la datazione del o dei provvedimenti. Comunemente si rite-
neva che essa dovesse essere riferita intorno alla seconda metà del 1° sec. 
a.C., cioè ad un periodo successivo alla concessione della cittadinanza ad 
alcune comunità lucane, attraverso la loro trasformazione in municipia. Ma 
la penetrante analisi del Torelli ha consentito di anticipare la datazione della 
Tabula collocandola intorno alla metà del 1° sec. a.C.10.

La datazione è molto importante perché, se effettivamente va riferita al 2° 
secolo, appare rivelatrice di come i rapporti di assimilazione si andavano re-

Henzen. L’analisi comparata dei reperti mi pare obbligata per cogliere alcuni profili della lingua e 
della realtà delle popolazioni (forse di origine sabella) che dettero vita agli insediamenti ed alla 
cultura degli Osci. Emerge da essi l’affresco di una società variegata, con sfaccettature multiple e 
differenziate, nella quale ebbero accenti particolari le esperienze dei Lucani. È nella cornice cultu-
rale delineata da queste scoperte che va inserita anche la Tabula Bantina. La quale ha un indubbio 
e considerevole risalto e rivela accentuata originalità.

7 In realtà, si tratta solo di pochi squarci dell’antico e piú ampio provvedimento affisso in Ban-
tia, la cui ricostruzione è affidata a testi per lo piú brevissimi, i quali hanno dato vita a congetture 
piú o meno persuasive ed a molteplici questioni. Unanimemente comunque si evidenzia l’importan-
za dei resti pervenutici del piú ampio testo al quale appartenevano; i quali si riferiscono a due di-
stinti provvedimenti: a) uno squarcio verosimilmente (ma al riguardo non vi è certezza assoluta) 
concernente un punto dello statuto di Bantia; b) una lex romana sul cui contenuto si discute, poten-
dosi adattare a quello di un provvedimento giudiziario oppure ad una legge agraria.

8 La Tabula consente di evidenziare l’importanza dei mutamenti dovuti all’influenza (successi-
va) del latino: infatti, un’altra tappa nell’evoluzione dell’osco parlato derivò dall’accostamento con 
l’alfabeto latino. Il latino, poiché era piú recente (III sec. a. C.) rispetto all’etrusco, distingueva le 
lettere sorde dalle sonore e la lettera o dalla u, prestandosi meglio dell’alfabeto etrusco a riprodurre 
i suoni dell’osco. La Tabula Bantina consente di scoprire le tracce di questi passaggi e di siffatti 
avvicendamenti.

9 M. Torelli, Una nuova epigrafe di Bantia e la cronologia dello statuto municipale bantino, 
in Atheneum, 67, 1983, p. 252-257.

10 M. Torelli, op. cit., p. 256.
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alizzando spontaneamente, ma con caratteri distintivi che lasciavano intatta 
l’autonomia decisionale e di politiche delle comunità italiche. In altra sede 
ho osservato che indice dell’avvicinamento e, al contempo, del non totale 
assorbimento delle ‘ragioni’ e delle ‘politiche’ di Roma, potrebbe essere de-
fezione di Venusia, la quale (caso eccezionale tra le coloniae) non si schierò 
con Roma nella guerra sociale. Se si considera la natura federativa di Bantia, 
il fatto che forse tendeva a trasformarsi in ‘città’ dalla realtà originaria di 
aggregato di pagi autonomi (forse trifu – tribú) 11 ma confluenti in un popolo 
(touta)12, costituente un’unità piú ampia su base federata e non necessaria-
mente con riferimento geografico13, si è indotti a pensare che la contiguità 
con Venosa, che era diventata polo di attrazione e d’immigrazione dai pagi 
osci di Bantia 14, doveva essersi concretizzata in una massiccia presenza di 
osci-bantini in Venosa, anche in posizioni influenti. Sarebbe comprensibile 
che la colonia di Venosa avesse temuto di inimicarsi i numerosi bantini, dive-
nuti troppo importanti per la sua economia ed il suo assetto, e perciò scelse 
di non schierarsi con Roma 15. Ma questa, per me plausibile, ipotesi si può 
essere verificata solo se Bantia non avesse ancora conseguita la cittadinanza 
romana, alla quale aspirava per gli evidenti vantaggi che le sarebbero deriva-
ti.

Ne consegue il carattere autonomo delle disposizione della Tabula Banti-
na, anche se in qualche misura ispirate o assimilate all’assetto di Roma e 
delle sue colonie.

Esse paiono inserite nella particolare crisi che attraversarono le comunità 
degli Osci del ‘Sud’, i quali o si aprivano ai nuovi tempi o non erano in grado 
di competere con i tempi. Tra essi i Bantini sembrano essere stati tra i piú 
solleciti ad assimilare e ad assimilarsi con la prorompente spinta verso la 
romanizzazione, tanto che la loro lingua (testimoniata proprio dalla Tabula) 
mostra una terminologia rinnovata e dette vita a specificità linguistiche, a 
bantinismi 16, spiegabili solo considerando un elevato grado di originalità ed 

11 Ma con significato profondamente diverso da quello romano di tribus.
12 Ogni singolo “pagus” era capo di un distretto rurale semindipendente. Piú “pagi” si raccoglie-

vano poi, in una forma di strutturazione territoriale superiore, detta “touto” (per i Peligni, ad esem-
pio, un touto era composto da 28 pagi: il termine, cha pare avere avuto una radice comune con il 
latino “tutela”, appare una derivazione dell’etimo indo-europeo *TEWE- = “faccio sviluppare, fac-
cio sicuro, guardo”). Il vocabolo osco pagi entrò nella lingua latina, per definire l’insediamento a 
capo di un distretto rurale.

13 V. G. Devoto, Gli antichi italici4, Vallecchi, Firenze, 1969, p. 224 ss.
14 Possiamo immaginarci il fenomeno guardando a quanto accade oggi nei confronti dell’Unione 

Europea, meta di arrivo di persone e gruppi attratti dalla sua prosperità e dal suo modello di civiltà.
15 In tal senso, se non erro, interpreta gli eventi delle guerre sociali anche M. Torelli, Una nuo-

va epigrafe cit., il quale ipotizza la “reazione di ceti interessati allo sviluppo della proprietà e della 
conduzione della terra secondo i nuovi indirizzi prevalenti in territorio romano, e per ciò stesso i 
medesimi strati sociali inclini ad una «romanizzazione» della comunità lucana” e conclude che 
“forse in questa prospettiva, ove hanno giuocato «assimilazioni» economiche di tal fatta ed alleanze 
locali con gruppi emergenti della colonia latina, che possiamo, se non spiegare, intuire alcuni dei 
motivi della singolare defezione di Venusia in occasione della guerra sociale”.

16 L. Del Tutto Palma, La tavola bantina (sezione osca): proposte di rilettura, Padova, Istitu-
to di Glottologia e Fonetica / Urbino, Istituto di Linguistica 1983 (Linguistica Epigrafia Filologia 
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autonomia della Tabula, inserita nel processo di rinascita osca tendente a 
conservare la propria identità 17.

La datazione è importante per un punto centrale del frammento osco: il 
pertumum. Esso è molto discusso. Il dato sul quale pare esservi accordo, è 
che esso si riferiva ad un divieto avente ad oggetto l’assemblea cittadina (co-
mono), richiedendo da chi intendesse avanzare un impedimento ai comizi 
(che nel punto erano quelli giudiziari) di dichiarare di essersi premunito del 
consenso del Senato. Si è operato l’accostamento tra il divieto espresso dal 
verbo pertumst e l’intercessio tribuni plebis, limitata rispetto all’assemblea, 
in conseguenza delle restrizioni sillane. Ma questa ‘lettura’ regge se la data-
zione della Tabula va posta alla seconda metà del 1° secolo. Diversamente 
non avrebbe giustificazione.

Se, come oggi appare piú verosimile, la datazione della Tabula va antici-
pata alla metà del 2° secolo tutto cambia e difficilmente si può identificare il 
pertumum con l’intercessio tribunizia18. Poiché le piú importanti procedure 
di impedimento a noi note erano sí l’intercessio ma anche l’obnuntiatio, la 
Del Tutto Palma, che si collega agli studi del Valeton, ha dimostrato, attraver-
so argomentazioni serrate, che in realtà nella Tabula bantina si faceva riferi-
mento proprio all’obnuntiatio, la quale era “antichissima e di pura matrice 
religiosa”19. Orbene siccome l’obnuntiatio, a differenza dell’intercessio, do-

Italica, Quaderni di Lavoro, 1), Padova-Urbino 1983, p. 46 ss.: “La lingua della TB può rappresen-
tare la riesumazione di una lingua non piú in uso”. Se si domanda “qual’è il grado di questa riesu-
mazione e quale ne è il senso?”, a parere della studiosa “il fattore ‘lingua’ assume una funzione 
culturale piú specifica e si qualifica come ‘recupero’ di una tradizione locale volto a mantenere in 
qualche modo l’identità di questa comunità”. Questo fa sí che sia “legittimo porre una discriminan-
te fra l’osco di Bantia e 1’osco del ‘nord’; non dimentichiamo che la TB, anche a prescindere dai 
latinismi, presenta caratteristiche lessicali che non hanno riscontro nel resto del corpus osco e per 
questo classificate come ‘bantinismi’” (p. 49).

17 Osserva la Del Tutto Palma, op. cit., p. 56 ss.: “la TB assume il ruolo di dato sociolingui-
stico fondamentale: la presenza di una lingua non latina non è spontanea, ma frutto di un impegno 
volontario in una prospettiva ideologica in cui la lingua è espressione (e in questo caso anche con-
tenuto) di identità culturale. Di qui il recupero del passato, reso necessario dalla consapevolezza di 
un ‘vuoto’ proprio in un settore strettamente tecnico, in un clima di rinascita nazionale.... le pecu-
liarità lessicali della TABULA BANTINA sarebbero il frutto di una maggior attenzione, da parte 
degli utenti (elaboratori), a particolari forme dell’osco, per un tentativo di ricercatezza e quindi di 
equiparazione al piú autorevole modello latino. Un’esigenza di fedeltà linguistica e di connotazione 
culturale in un contesto storico di dissolvimento può aver prodotto il recupero di elementi di un piú 
antico vocabolario, unitamente alla coniazione di forme nuove o con diverso contenuto semanti-
co.... Questa ‘oscità’ del testo è un dato incontestabile, ma essa si rileva, per cosí dire, solo esterior-
mente, nell’aspetto fonologico (parzialmente) e in una serie di elementi lessicali, per tratti e non per 
strutture. Desumere da ciò il grado di vitalità dell’osco, anche se predicibile, non ci sembra corretto 
e nemmeno pertinente, per due ragioni: 1) perché la TB è un testo e non un modello di lingua, 2) 
perché il registro latino ne ha predeterminato la composizione. Il che non significa, almeno nel 
nostro caso, che l’osco si è latinizzato ma, piuttosto, che il latino si è ‘oschizzato’; le strutture mor-
fosintattiche sono quasi completamente latine e come tali sono state accolte dai riceventi, i quali le 
hanno trasposte, non in quelle corrispondenti dell’osco, ma in strutture ibride di cui solo l’aspetto 
superficiale si connette all’osco”.

18 Sul punto e su quanto dirò in seguito accolgo la ‘lettura’ esposta, con approfondito esame 
delle fonti, da L. Del Tutto Palma, Tavola Bantina 1-8: il contenuto istituzionale alla luce 
dell’analisi testuale e delle fonti romane, in SE, LVI, 1991, p. 224 ss.

19 Cosí L. Del Tutto Palma, Tavola Bantina 1-8: il contenuto istituzionale alla luce dell’ana-
lisi testuale e delle fonti romane, cit., p. 237 ss., dove l’a. ricorda che l’obnuntiatio era “basata 
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veva corrispondere alla salvezza dell’interesse della comunità, ne conseguiva 
la richiesta di idonea motivazione, che nel testo della Tabula bantina era as-
sicurata dalla richiesta di un giuramento (concernente la natura dell’impedi-
mento, dovuta alla salvaguardia del bene comune) ed il coinvolgimento del 
Senato in tutto il procedimento, dal quale il magistrato obnunziante doveva 
avere ottenuto il consenso. Invero era il consenso del Senato garanzia della 
liceità dell’obnuntiatio “di qualunque magistrato (pis) ai comizi giudiziari”20.

Poiché l’obnuntiatio era antichissima e corrispondeva ad una forma rima-
sta pressoché invariata nell’esperienza romana, che trovava riscontri nella 
realtà lucana e, presumibilmente, di gran parte dei popoli italici; sicuramente 
degli Osco-Lucani.

Questi non conoscevano propriamente la Città, bensí erano articolati in 
strutture federali. Bantia ne è un esempio, costituito da pagi autonomi (forse 
trifu – tribú) 21, ma confluenti in un popolo (touta) 22, costituente un’unità 
piú ampia su base federata e non necessariamente con riferimento geografi-
co23. Da ciò derivava la richiesta di acquisizione preventiva del parere del 
Senato, che era l’organo rappresentativo dei componenti la federazione, e 
che si prospettava centrale per tutta la vita pubblica. Non diversamente che a 
Roma, dove, al pari delle comunità osche, il primo punto di riferimento pub-
blico sembra essere stato l’auguralicum, in blocchi di cappellaccio (VI sec. 
a.C.) scoperto ai piedi di S. Maria in Aracoeli (cioè in località antistante il 
Campidoglio), dove gli Auguri prendevano gli auspici24 (soprattutto al mo-
mento delle assemblee che venivano svolte nel Comitium).

sull’esigenza di conformarsi alla volontà divina per ogni atto privato o pub-blico; nel caso specifico, 
di evitare che una iniziativa di qualche importanza avesse svolgimento in un giorno viziato da au-
spici infausti. Nella sfera pubblica ben presto l’o. conobbe una più rigida regolamentazione, che ne 
alterò, fino ad annullarla, la motivazione religiosa originaria, sostituendola con quella dell’interesse 
dello stato. In particolare, il ius obnuntiandi comitiis et conciliis aveva come finalità quella di im-
pedire quelle azioni politiche che implicavano l’agere cum poputo aut cum plebe cioè l’emanazione 
di leggi, l’elezione dei magistrati, i iudicia populi, ecc., con la motivazione di auspici infausti ap-
parsi nel giorno indetto per tali operazioni.

Si può immaginare come questo istituto sia divenuto ben presto uno strumento politico di enorme 
efficacia nelle mani dei magistrati, per i quali diventò sufficiente, quale motivazione della propria 
o., dichiarare di aver osservato auspici infausti. L’o., dunque, fu istituita dai magistrati prohibendi 
causa, cioè per impedire le azioni degli altri magistrati, le quali, altrimenti, si sarebbero svolte 
inauspicato cioè ‘con vizio’. Col tempo, per evitare che l’annullamento della convocazione, con il 
conseguente scioglimento di un’assemblea già riunita, suscitasse lo scontento del popolo — di 
fatto, per rendere libero un giorno comiziale precedentemente occupato dall’avversario o, sempli-
cemente, per impedire che avesse corso ciò che in quel comizio sarebbe stato deliberato, senza ri-
schiare incidenti — si affermò la consuetudine di o, per edictum: il magistrato che voleva fare im-
pedimento annunciava che eo die (i.e. il giorno del comizio) intendeva servare de caelo. A questo 
annuncio il magistrato indicente differiva spontaneamente i comizi ad altro giorno”.

20 L. Del Tutto Palma, Tavola Bantina 1-8: il contenuto istituzionale alla luce dell’analisi 
testuale e delle fonti romane, op. cit., p. 246.

21 Con significato profondamente diverso da quello romano di tribus.
22 V. supra nota 12.
23 V. G. Devoto, Gli antichi italici4, op. cit., p. 224 ss.
24 Sul diritto augurale, la sua rilevanza e le differenze tra auguria ed auspicia v. P. Catalano, 

Contributi allo studio del diritto augurale I, Giappichelli, Torino, 1960.
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Pure per questi aspetti siamo rinviati ad un significativo parallelismo tra 
esperienze giuridiche: la romana e l’italica e forse ci si deve interrogare piú 
a fondo sull’eventualità che sia stato proprio il diritto romano a recepire con-
figurazioni italiche, particolarmente osco-sabelle, certamente rielaborandole 
in forme proprie, ma comunque simili; il che faceva in modo che l’italico in 
Roma e nell’area di influenza del diritto romano si sentisse a casa propria, 
anche a prescindere dalla cittadinanza, desiderata per i vantaggi che ne pote-
vano conseguire, ma che corrispondeva ad esperienze che tutti sentivano vi-
cina.

6. Procedendo per exempla e viaggiando nei secoli vorrei ora riandare 
all’istituzione dei defensores civitatum. Ciò perché essa mi sembra una signi-
ficativa espressione della preoccupazione avuta nell’esperienza romana per 
le comunità.

La loro creazione si fa risalire ad una costituzione di Valentiniano I, il 
quale, nel 368 d. C., si preoccupò di dare protezione al popolo minuto, ves-
sato dai potenti.

CTh. 1. 29. 1: Admodum utiliter edimus, ut plebs omnis Inlyrici officiis 
patronum contra potentium defendatur iniuria 25.

Le nuove figure ebbero favorevole accoglimento sia presso i cives, dell’or-
mai unico Impero del quale dal 212 tutti erano cittadini, sia presso gli impe-
ratori, che ritennero opportuno tornare spesso sull’istituto, allo scopo di con-
ferirgli efficacia e continuità26. Difficilmente riconducibili ad un solo schema 
furono indirizzati alla protezione delle collettività, a partire da quelle dell’Il-
lirico 27, prevista dal provvedimento di Valentiniano.

L’innovazione era conseguente alla nuova situazione dell’Impero, nel 
quale tutti erano subiecti. Pur in presenza di una generale condivisione dello 
status di cittadini, vi era ugualmente un problema di difesa delle collettività, 
che andava di là dal godimento della cittadinanza. Rispetto ai loro lontani 
predecessori, come ho osservato in altra sede28, i Tribuni plebis, “i defensores 
civitatum fecero registrare un cambiamento radicale, direi un capovolgimen-
to, rispetto al potere tribunizio: il compito affidato a questi defensores non 
risiedeva nella facoltà di vietare un atto, bensí in quella di vigilare che esso 
fosse realizzato secondo giustizia ed equità. I defensores non intervenivano 
per vietare, ma per realizzare la buona amministrazione, perseguita dall’Im-

25 Del tutto proficuamente stabiliamo che la plebe dell’intero Illirico sia assistita da idonei ‘pa-
troni’ in modo che sia difesa dalle vessazioni dei potenti.

26 Sul tema e sulle problematiche ad esso inerenti v. V. Mannino, Ricerche sul «defensor civita-
tis», Giuffré, Milano 1984. Richiamo, anche, le osservazioni da me esposte nell’articolo: L’eredità 
dei «tribuni plebis», in [a cura di Maria Pia Baccari e Cosimo Cascione] Tradizione romanistica 
e Costituzione, diretta da Luigi Labruna. (vol. II, pp. 1841-1880). Collana «Cinquanta anni della 
Corte costituzionale della Repubblica italiana», ESI, Napoli 2006, p. 1863 ss.

27 Il provvedimento finí per riguardare l’intero Occidente e fu esteso anche alla pars orientis: v. 
V. Mannino, Ricerche cit., p. 23 ed ivi nt. 37.

28 L’eredità dei «tribuni plebis», cit., p. 1965.
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peratore 29. Di conseguenza erano nominati dall’Imperatore (concretamente 
attraverso il prefetto del Pretorio) e non più eletti (anche se Giustiniano cercò 
di introdurre almeno la designazione da parte della città). Essi non apparte-
nevano, come i Tribuni, alla Città, bensí all’Impero e pur quando venivano 
nominati per una città furono sempre organi dell’Impero, assumendo, tutt’al 
più, una natura mista, che poteva essere allo stesso tempo cittadina e (sem-
pre) imperiale 30. Ne conseguiva che i defensores rispondevano del proprio 
operato direttamente all’Imperatore; il quale si preoccupava della loro onestà 
e di evitare che potessero apparire sospetti di parzialità (ad esempio, accet-
tando donativi dai privati), mentre dovevano essere pagati preferibilmente 
con fondi pubblici31”. Tuttavia essi si occuparono di spianare anche le con-
troversie tra privati, favorendone la composizione e la soluzione preventiva o 
extra-processuale, avendo cura di evitare la prevalenza dei più potenti e/o 
abbienti, che avevano più possibilità di prevalere rivolgendosi agli avvocati 
più valenti e, non di rado, corrompendo i giudici. Essi costituirono, pertanto, 
il naturale complemento di una visione del diritto attento ad evitare l’invasio-
ne del ‘pubblico’ dove non fosse necessario. Come nel caso delle controver-
sie tra privati, per le quali era radicato “l’uso di affidare la decisione delle 
controversie ed arbitri”32.

Ne derivò una felice proiezione del diritto romano verso la tutela delle 
persone, che spiega la fortuna della sua permanenza oltre la stessa sopravvi-
venza dell’Impero romano. Ciò anche perché ai defensores fu affidato il 
compito di proteggere le persone e le comunità (indigenti in cerca di occupa-
zione, donne facili prede di sfruttatori senza scrupoli ecc.) che, inermi, attra-
versavano i confini, costituendo facile preda delle prepotenze e dello sfrutta-
mento disumano.

Ciò contribuí ad una visione del diritto romano come diritto teso alla pro-
tezione del popolo ed in particolare del popolo minuto, che influenzò le epo-
che successive, dall’Alto Medio Evo all’età contemporanea, dove ritengo 
che le crescenti e varie figure di Ombudsman appaiono modellate in parte 
significativa sulle funzioni degli antichi Defensores.

In realtà, a me pare, che piú che il fascino del Tribunato della plebe, pe-
raltro fondamentale nella definizione degli assetti contemporanei (soprattut-
to nel serrato dibattito che si sviluppò in Europa, riversandosi anche negli 

29 Siamo di fronte ad una rivoluzione concettuale che s’inserisce bene nel contesto dell’Impero 
romano, dove l’appello contro sentenze ritenute inique o delle quali comunque non si intende sop-
portare le conseguenze non è più al popolo (come era nella provocatio repubblicana) ma all’Impe-
ratore. In tal modo il giudizio finale passa dalla collettività all’Imperatore e cambia il giudizio di 
valore: chi conta ed ha diritto all’ultima parola non è il populus romanus bensí l’Imperatore.

30  Per ciò talora venivano posti sullo stesso piano dei governatori provinciali: Cfr. C. 1. 4. 22. 
pr.; C. 1. 4. 25; cfr. V. Mannino, Ricerche cit., p. 167 ss..

31  Emblematica è la Novella 8 emanata da Giustiniano nel 535 d. C.
32 Per uno sguardo d’assieme sull’arbitrato e la mediazione nell’esperienza del diritto romano, 

rinvio alla ricca e documentata analisi di M. Marrone, Sull’arbitrato privato nell’esperienza giuri-
dica romana, in Dell’arbitato 1, 1996, p. 1 ss. Può rinvenirsi nelle fonti del diritto romano un fon-
damento ideale del procedimento introdotto in Italia con il Dlgv n. 28/2010.
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USA, tra i secoli XVII e XVIII), fu forse proprio l’idea della protezione del-
le comunità contro gli arbitrii quotidiani a far vivere il diritto romano come 
realtà universale idonea a proteggere la persona ovunque si trovasse ed ovun-
que si spostasse.



AlMA tArAntino

IL REQUISITO DELLA REGOLARITà 
CONTRIBUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE 
DELLE IMPRESE ALLE GARE D’APPALTO 

PUBBLICHE

sommario: 1. Il caso concreto. – 2. Il quadro normativo. – 3. Gli aspetti problema-
tici emersi dalla disciplina in materia di Durc. – 3. 1 La riconosciuta competenza 
d’accertamento e certificazione della situazione di regolarità contributiva. – 3.2 
La sanatoria postuma della condizione di irregolarità.

La sentenza del Tar Puglia Lecce del 29.9.09 n.2231, che di seguito bre-
vemente si annota, affronta uno dei discussi aspetti relativi alla rilevanza del 
requisito della regolarità contributiva ai fini della partecipazione delle impre-
se alle gare d’appalto pubbliche. La complessità della normativa disciplinan-
te tale materia, ha ingenerato negli ultimi anni l’emergere di una produzione 
giurisprudenziale legata ad alcune problematiche interpretative relative: 
1-alla natura del documento di regolarità contributiva –Durc- ed alla sua va-
lenza come requisito di partecipazione alle gare pubbliche; 2- alla competen-
za in materia di certificazione della posizione contributiva e della vincolati-
vità delle risultanze del Durc per la stazione appaltante; 3- alla questione 
della “sanatoria” postuma delle irregolarità attestate nel Durc.

La pronuncia che di seguito brevemente si annota si distingue, tra l’altro, 
per le peculiari conclusioni su tale ultimo controverso aspetto della materia.

1. La vicenda concerne l’impugnazione, da parte della società I.srl, di un 
provvedimento di esclusione da una gara d’appalto emesso dalla Provincia di 
Brindisi, insieme ad ogni altro atto connesso, relativo a lavori di costruzione 
di un nuovo corpo di fabbrica in ampliamento di un edificio scolastico.

Alla base dell’emanazione del provvedimento di esclusione dalla gara vi 
è il documento di regolarità contributiva –DURC- che pervenuto agli atti 
della Provincia, attesta una condizione di irregolarità della società parteci-
pante alla data di espletamento della gara in prima seduta. La società I.srl, 
con ricorso presentato dinnanzi al Tar Lecce, impugnava il provvedimento di 
esclusione dalla gara d’appalto deducendo la violazione e la falsa applicazio-
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ne dell’articolo 38 comma 1° del d.lgs n.163/2006, eccesso di potere per er-
roneità dei presupposti, insufficienza della motivazione ed altri profili; oltre 
alla violazione dei principi generali in materia di esclusione dalle gare d’ap-
palto, violazione dell’articolo 16 bis comma 10° del d.l. 185/08, eccesso di 
potere per difetto di istruttoria; infine la stessa società concludeva per l’an-
nullamento previa sospensione degli atti impugnati.

A fronte di ciò, si costituiva la Provincia di Brindisi e la società E. srl 
contestando la fondatezza delle censure sollevate.

Nel dettaglio, la E, proponendo ricorso incidentale per inammissibilità di 
quello principale, eccepiva la violazione dell’articolo 48 del d.lgs 163/06 
sotto differenti profili; la violazione dell’articolo 38 dello stesso decreto, del-
la legge speciale di gara, del principio di trasparenza e di par condicio, degli 
articoli 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per disparità di trattamen-
to, nonché difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorso, in seguito alla proposizione di memoria per motivi aggiunti, 
con la quale la ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale di appro-
vazione delle operazioni di gara e di aggiudicazione in via definitiva dei la-
vori alla ditta E., veniva ritenuto all’udienza in camera di consiglio per la 
decisione con sentenza.

Il Tribunale amministrativo, in seguito, definiva la controversia ravvisan-
do i presupposti per respingere il ricorso introduttivo per infondatezza dei 
motivi dedotti, dichiarando inoltre inammissibile il ricorso incidentale. Alla 
base di tale conclusione, risiede un’iniziale attenta analisi della normativa 
disciplinante la materia, apparentemente necessitante di un complessivo co-
ordinamento. I giudici amministrativi operano la ricostruzione del parametro 
normativo di riferimento, soffermandosi sulla conformità della disciplina in-
trodotta dal d.m. 24.10.07 in materia, rispetto a quanto previsto nell’articolo 
38 del codice dei contratti.

Quanto alla questione relativa all’analisi del parametro normativo di rife-
rimento applicabile alla fattispecie, la terza sezione del Tar Lecce, pur nu-
trendo qualche dubbio sulla complessiva conformità della disciplina del de-
creto ministeriale alla previsione dell’articolo 38 lett.i) del codice dei 
contratti1, giunge a giustificare tale difformità alla luce della funzione ese-
cutiva che il d.m. svolge rispetto alla previsione dell’art.1 comma 1176 della 
L.296/06 “atteso che questa norma attribuisce al decreto ministeriale il com-
pito di definire le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento 
unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di 
pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle 
condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento 
medesimo. Si deve, in conclusione ritenere, che la individuazione, ad opera 
del decreto ministeriale, degli inadempimenti contributivi gravi trovi la sua 
giustificazione nella lacuna legislativa, nella necessità stessa della indivi-

1 In particolare con riferimento alla gravità e definitività dell’accertamento della regolarità con-
tributiva; Si rinvia al testo del d.m. 24.10.2007 artt. 7 e 8.
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duazione e nella delega contemplata dall’art.1,comma 1176, della legge 
n.296 del 2006. La individuazione degli inadempimenti che, pur non essendo 
accertati definitivamente, escludono la situazione di regolarità contributiva 
e quindi non consentono e la dichiarazione sostitutiva e il rilascio della cer-
tificazione di regolarità contributiva (dal combinato disposto dell’art. 
3,comma 8, del d. lgs. n.494 del 1996,dell’art. 2 del d.l. n.210 del 2002 e 
dell’art. 38,comma 1 lett. i) e comma 3, del d.lgs. n.163 del 2006 risulta che 
la prova della regolarità contributiva può essere data solo col relativo certi-
ficato – salvo il caso della presentazione della relativa dichiarazione, sosti-
tutiva della certificazione fino alla aggiudicazione –, sicché la previsione 
della esclusione del rilascio del certificato in determinate situazioni implica 
la previsione di situazioni in cui è esclusa la regolarità contributiva – ) non 
sembra che possa essere giustificata dalla parziale abrogazione del disposto 
dell’art. 38, primo comma lett. i), del d.lgs. n.163 del 2006 ad opera dell’art 
1,comma 1176, della legge n.296 del 2006, integrato dal D.M. 24 ottobre 
2007. La formula della legge di delega non sembra, infatti, investire la defi-
nitività dell’accertamento, a meno di non ricomprendere nella categoria del-
le “tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia 
di tutela delle condizioni di lavoro “anche i diversi stadi di accertamento 
delle irregolarità in questione, facendo corrispondere ad ogni stadio una ti-
pologia di irregolarità.Ove non si condivida questa opzione interpretativa, si 
deve considerare che il decreto ministeriale è al tempo stesso una fonte nor-
mativa ed un atto amministrativo,valido ed operante fino all’annullamento, 
in base alla essenziale esigenza di certezza dei rapporti giuridici e delle loro 
fonti normative, sanzionata col breve termine di impugnazione previsto a 
pena di decadenza (operante nei confronti della fonte normativa che abbia 
veste di atto amministrativo).Né si può ritenere che la conformità dell’atto 
amministrativo a contenuto normativo alle fonti di rango primario possa 
raggiungersi con la disapplicazione dello stesso ad opera del giudice in ap-
plicazione del principio di gerarchia delle fonti, atteso che tale principio è 
applicato nel nostro ordinamento da istituti specifici quali appunto la disap-
plicazione dell’atto amministrativo lesivo di diritti soggettivi e l’adeguamen-
to automatico delle fonti legislative ex artt. 15 delle Disposizioni sulla legge 
in generale e 10 della legge n.62 del 1953. Nella specie nessuna contestazio-
ne è stata sollevata, per ciò che attiene alla definitività dell’accertamento, 
nei confronti del D.M. 24 ottobre 2007, sicché di questo il giudice non può 
conoscere per la necessaria corrispondenza dell’ambito della pronuncia 
all’ambito della richiesta. Il parametro normativo è quindi sensibilmente 
diverso rispetto a quello invocato dalla ricorrente”

Dall’analisi del complesso delle disposizioni richiamate, si afferma l’at-
tribuzione agli istituti previdenziali del potere di accertamento delle situazio-
ni di regolarità o irregolarità contributiva e di formazione della relativa pro-
va; L’esclusività di tale potere risiede nella previsione dell’articolo 86 comma 
10 lettera b. bis del D.L. 276/03, confermata dall’art 5 comma 1° e ribadita 
dall’articolo 7 comma 3°del DM 24.10.07. Ed è proprio dall’analisi del com-
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ma 3° dell’articolo 7 del D.M. del 20072 che i giudici leccesi ricavano la 
prova dell’esistenza di una posizione di regolarità contributiva anche a segui-
to di regolarizzazione cosiddetta postuma di una situazione che al momento 
della dichiarazione non era regolare. Alla base di ciò risiederebbe la portata 
sanante attribuita dalla norma alla regolarizzazione tempestiva in funzione 
del “favor partecipationis alla procedura di gara e perciò dello stimolo alla 
regolarizzazione delle situazioni previdenziali irregolari(consentendo così di 
raggiungere due obiettivi).La sanatoria della situazione irregolare non può 
essere tale se non sana anche la falsità della dichiarazione formulata ai fini 
della partecipazione. Questo effetto che è una fictio iuris cioè un dato giuri-
dico che si sovrappone ad un diverso e configgente dato materiale, sembra 
giustificato dalla portata della delega prevista dall’art.1 comma 1176 della 
legge del 2006 n.296 e dal DM del 2007 Se così è,sembra ingiustificato che 
la stazione appaltante richieda all’istituto competente l’attestazione della 
regolarità contributiva alla data della dichiarazione o dello svolgimento del-
la gara; la regolarizzazione comporta il possesso della regolarità contribu-
tiva fino alla data della attestazione e,quindi, la legittimazione sia a parteci-
pare alla gara che ad esserne aggiudicatario”.

In capo alla stazione appaltante non residua alcun potere in ordine all’ac-
certamento ed alla verifica dei fatti che condizionano la regolarità o la irre-
golarità contributiva, perciò “Fermo restando che nella specie il certificato 
in questione è stato acquisito d’ufficio,ai sensi dell’art.16 bis,comma 10,del 
d.l. n.185 del 2008, l’assenza di ogni potere della stazione appaltante in or-
dine allo accertamento e alla verifica dei fatti che condizionano la regolari-
tà o la irregolarità contributiva, comporta che la contestazione relativa alla 
esattezza o meno del detto certificato avrebbe dovuto essere rivolta nei con-
fronti dello stesso, intimando il soggetto che, nell’esercizio di poteri ammini-
strativi propri o in regime di concessione, lo aveva rilasciato”. Neppure cen-
surabile è il comportamento della stazione appaltante sotto il profilo di un 
difetto d’istruttoria, condizione che invece si verificherebbe nel caso della 
produzione di un certificato equivoco, o non rispondente alle richieste della 
medesima stazione appaltante.

2. La disciplina relativa al requisito della regolarità contributiva in mate-
ria di appalti pubblici è il frutto di un processo di coordinamento di una 
pluralità di interventi legislativi susseguitisi nel tempo.

Nonostante la presenza della direttiva comunitaria del 1992 n.50 interve-
nuta sugli appalti pubblici di servizi, la materia è stata comunque rimessa al 
legislatore nazionale, dal momento che il richiamo alla fonte comunitaria 
non ha ingenerato alcuna forma di contrasto con la norma interna, per l’affer-

2 (“In mancanza dei requisiti di cui all’art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima 
dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell’art. 3, in-
vitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici 
giorni.”).
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mata conformità, da parte dello stesso giudice comunitario, della prima ri-
spetto alla direttiva del Consiglio3.

L’attenzione mostrata sin dall’inizio dal legislatore nazionale nei con-
fronti della regolarità contributiva, si spiegava in virtù dell’esigenza- già av-
vertita nella legislazione di settore anteriore all’entrata in vigore della nor-
mativa attualmente vigente- a che tutte le imprese partecipanti agli appalti 
fossero in regola con tali obblighi4.

L’elaborazione delle disposizioni introducenti la nozione di certificazione 
di regolarità contributiva, passa attraverso alcuni significativi interventi nor-
mativi: tra questi si evidenziano il d.lgs. 358/92, il d.lgs 157/95 di attuazione 
della direttiva n.92/50/Cee in materia di appalti pubblici di servizi5, il d.P.R. 
554/996, il d.P.R. 34/007 nonché il d.lgs n. 494/96 come modificato dal d.lgs 
276/038-

Una delle prime nozioni di regolarità contributiva per gli appalti pubblici 
si rinviene infatti nel dettato dell’articolo 17 comma 1 lettera d) del d.P.R. 
25.1.00 n.34 intitolato “Regolamento recante istituzione del sistema di qua-
lificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art 8 della 
L.109/94”, che prevedeva tra i requisiti occorrenti per la qualificazione degli 
esecutori dei lavori pubblici, l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamen-
te accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legi-
slazione italiana o del paese di residenza9.

3 La direttiva del Consiglio pertanto “che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di servizi, non ha inteso dare una qualifica comunitaria autonoma e specifica degli obblighi 
tributari e dei contributi di sicurezza sociale che le imprese devono assolvere per partecipare ad una 
gara di appalto- art.29 comma 1 lettera f) ed e)-;spetta agli Stati membri precisare il contenuto e la 
portata di siffatti obblighi nonché le condizioni del relativo adempimento. In particolare la discipli-
na nazionale deve determinare il termine entro il quale i partecipanti devono aver effettuato i paga-
menti corrispondenti ai loro obblighi previdenziali e tributari, oppure aver dimostrato la sussistenza 
delle condizioni per una regolarizzazione a posteriori…” C. Giust. CE sez I, 9.2.06 Cause C-226 e 
228/04 in Foro Amm. Consiglio di Stato 2006, II, p. 310. Si richiama in merito anche la recente 
pronuncia del Consiglio di stato n. 2874/09.

4 Consiglio di Stato sez. V n. 4273/07 in Urbanistica ed Appalti, 2008, II, p. 202
5 G. Marino, Sul requisito della regolarità fiscale e contributiva tra diritto comunitario e dirit-

to interno, in Foro amm. Tar 2004, 7-8, 2135
6 In particolare il D.P.R. n.554 del 1999 recante “Regolamento di attuazione della legge quadro 

in materia di lavori pubblici 11.2.94 n.109 e successive modificazioni” all’articolo 75 riconosceva 
nella commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza, e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei lavori pubblici, l’elemento di esclusione dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento 
di appalti e concessioni nonché di stipula dei relativi contratti. Il contenuto di tale articolo è stato 
mutuato dall’articolo 38 del d.lgs 163/06.

7 Decreto contenente la nozione di regolarità contributiva.
8 A. Giuffrida La valenza del DURC (documento unico di regolarità contributiva) nelle proce-

dure ad evidenza pubblica. Valutazione discrezionale della stazione appaltante in Foro Amm. Tar, 
2007,11 p. 3360. Il D.Lgs 494/96 risulta oggi abrogato dall’articolo 30 comma 4 del D.Lgs 81/08, 
fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3° e dall’articolo 306 comma 2 dello stesso decreto. 
www.dejure.it Legislazione nazionale.

9 N. Nitti, Appalti di opere servizi e forniture pubblici e lavori privati in edilizia: obbligo del 
durc in Nuova rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza, 2009, fasc. n 11, p.1329. Cfr. L. 
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Il d.P.R n. 34 del 2000 contenente il regolamento per l’istituzione di un 
sistema di qualificazione per gli stessi esecutori dei lavori pubblici, confor-
memente a quanto affermato nell’articolo 7510 del d.P.R del 1999, ripropo-
neva tra i requisiti occorrenti per la qualificazione degli esecutori dei lavori 
pubblici, la formula dell’inesistenza delle violazioni gravi, definitivamente 
accertate delle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legisla-
zione italiana o del paese di residenza.

Successivamente, l’introduzione del d.l. n.210/02 convertito nella legge 
n. 266/02 pur superando la precedente generica disciplina riguardante gli 
obblighi previdenziali, falliva nel tentativo di individuare una disposizione 
chiara in materia, sollevando dubbi interpretativi nella stessa dottrina in me-
rito all’affermato obbligo- per le imprese affidatarie di un pubblico appalto- 
di presentazione alla stazione appaltante della certificazione relativa alla re-
golarità contributiva, a pena di revoca dell’affidamento11. Con la legge del 
2002 n.26612 invece si registra una profonda innovazione della materia alla 
luce dell’introduzione del requisito della regolarità contributiva in materia di 
appalti pubblici rispondente ad un’esigenza di garanzia di correttezza sociale 
da parte delle imprese partecipanti alle stesse gare, in presenza del pubblico 
interesse13.

Bisognerà comunque attendere il 2003 per assistere, con l’aggiunta della 
lettera b-bis all’articolo 3 comma 8 del d.lgs 494/9614 avutasi con il d.lgs 
276/03, – con specifico riferimento alla materia dei lavori pubblici e privati- 
all’introduzione della nozione di documento unico di regolarità contributiva 
–DURC- comprensivo anche dei contributi dovuti alle casse edili.

In conclusione, gli interventi sin qui richiamati risultano antecedenti ri-
spetto all’emanazione del d.lgs 163/0615 denominato “Codice dei contratti”, 
della legge finanziaria del 2007- legge 296/06 art.1 comma 117616-, e del 
d.m. del 24/10/0717, considerati attualmente fonti principali della materia, la 

De Pauli, Requisito della regolarità contributiva e sindacato da parte delle stazioni appaltanti. 
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4273/07 in Urbanistica e Appalti 2008, II, p. 202.

10 In seguito mutuato 
11 F.Bertini, op cit.
12 In seguito integrata dal d.lgs 273/03 e dal d.lgs 251/04 di modifica dell’art 3 del d.lgs 494/96 

– fonti richiamate nell’articolo a firma di N. Nitti già cit.
13 N. Nitti, op cit., p.1329.
14 Decreto in seguito abrogato dall’art. 304 del d.lgs 81/08 fermo restando quanto previsto 

dall’art.3 comma 3° e dall’art 306 comma 2° dal medesimo decreto- fonte richiamata dalla banca 
dati on line, DeJure Legislazione nazionale-.

15 Se da un lato infatti l’entrata in vigore del codice ha sancito l’abrogazione di alcune tra le ci-
tate previsioni, dall’altro ne ha comunque salvato il richiamo nell’articolo 38 comma 3°.

16 Che prevede l’adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio 
e dei contenuti analitici del DURC

17 Il DM del 24/10/07 costituisce attuazione del disposto della legge finanziaria 2007 che ha 
previsto l’adozione di un decreto ministeriale finalizzato alla definizione delle modalità di rilascio 
e dei contenuti analitici del durc. Si rinvia all’articolo a firma di L.De Pauli già cit. Urbanistica e 
appalti 2008,II, p.207.La significatività di tale decreto risiede nell’attribuito carattere di omogenei-
tà alla pregressa regolamentazione della materia; merito dello stesso è stato quello di aver ingene-
rato una riduzione delle incertezze applicative della normativa esistente, attraverso l’introduzione di 
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cui introduzione sembra aver posto fine al fenomeno di disomogeneità di 
trattamento dei requisiti di accesso alle gare18.

3. Con l’inserimento, nel codice dei contratti pubblici, della regolarità 
contributiva tra i requisiti di ordine generale necessari per consentire la par-
tecipazione del soggetto-interessato alla gara d’appalto, sono aumentate le 
difficoltà connesse all’applicazione della disciplina relativa al DURC e 
all’individuazione della sua natura.

A porre fine alle incertezze connesse ai vuoti di disciplina emersi, ci ha 
pensato il legislatore con l’introduzione del d.m. 24.10.07.

La sigla DURC indica quel documento unico di regolarità contributiva, 
considerato come “certificazione unificata attestante l’avvenuto 
assolvimento,da parte dell’impresa richiedente, degli obblighi legislativi e 
contrattuali nei riguardi dell’INPS, dell’INAIL, e della Cassa edile di 
riferimento”19. Tale documento rappresenta dunque una dichiarazione di 
scienza necessaria al fine di consentire l’ammissione dell’impresa interessa-
ta alla procedura di gara, laddove attestante una situazione di regolarità con-
clamata.

Secondo un’evidente logica di economia dei mezzi giuridici, tale dichia-
razione dunque è necessaria per evitare l’illogica aggiudicazione di una gara 
destinata ad essere oggetto di successiva autotutela da parte dell’amministra-
zione pubblica20.

La procedura di rilascio di tale documentazione è affidata agli enti previ-
denziali come Inps, Inail o dalla Cassa edile competente per territorio.

Gli aspetti più discussi connessi alla disciplina relativa alla documenta-
zione attestante la regolarità contributiva dei soggetti partecipanti alle gare 
d’appalto, attengono non solo alla natura del documento, ma anche alla con-
testata attribuzione alla stazione appaltante del potere di valutazione della 
gravità del debito contributivo emergente dalle risultanze del Durc, e dunque 
della connessa vincolatività per la stessa, delle risultanze emerse dal docu-

una disciplina sancente i requisiti della regolarità contributiva, così come gli elementi essenziali del 
contenuto del documento, come anche i requisiti di validità dello stesso nonché le cause ostative al 
suo rilascio.- A. Giuffrida La valenza del Durc nelle procedure ad evidenza pubblica.Valutazione 
discrezionale della stazione appaltante in Foro amm. Tar 2007, 11, p.3370

18 Si rinvia all’articolo a firma di F.Bertini Durc e gare d’appalto tra dubbi e certezze in Urba-
nistica e appalti 2009,10, p.1216 e ss. Infatti se il dettato dell’articolo 12 del d.lgs 157/95, in segui-
to abrogato dall’articolo 256 del Codice dei contratti pubblici, prevedeva come causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara in materia di appalti pubblici di servizi l’assenza di regolarità in capo 
ai concorrenti- per quanto agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assisten-
ziali a favore dei lavoratori- secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabili-
ti, l’articolo 75 del d.P.R. 554/99 considerava invece causa di esclusione dalle gare di appalto per 
l’esecuzione di lavori pubblici, i soggetti responsabili della commissione di gravi infrazioni debita-
mente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.

19 A. Giuffrida op cit., p.3369 cui si rinvia per un’analisi più dettagliata della tematica 
20 Cfr Consiglio di Stato sez VI, n.7045/04
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mento; infine di particolare rilevanza la questione relativa al riconoscimento 
di una sanatoria postuma della condizione di irregolarità.

3.1 L’individuazione in capo agli istituti previdenziali pubblici della com-
petenza d’accertamento e certificazione della sussistenza di una situazione di 
regolarità contributiva in capo ai soggetti partecipanti alle gare d’appalto 
pubbliche, è stata inizialmente oggetto di attenta disamina da parte della giu-
risprudenza chiamata a pronunciarsi, inoltre, sulla vincolatività delle risul-
tanze del Durc.

In primis con l’entrata in vigore della disciplina sul certificato di regola-
rità contributiva, dettata dall’articolo 2 dalla legge 210/02 modificata dalla 
legge di conversione 266/02 e dall’articolo 3 comma 8° lettera b-bis DLgs 
494/9621 – lettera aggiunta dall’articolo 86 comma 10° del d.l. 276/0322, 
l’emanazione del documento di regolarità contributiva non è più di compe-
tenza delle stazioni appaltanti ma demandata agli enti previdenziali23.

Se da un lato appare superata la questione relativa al riconoscimento in 
capo a tali istituti previdenziali dell’esclusività del potere di accertamento 
della situazione contributiva delle imprese24, emerge invece un’evidente dif-
formità di soluzioni relative all’attribuzione in capo alle stazioni appaltanti 
del potere discrezionale di valutazione della regolarità contributiva dei sog-
getti partecipanti alle gare.

Nel corso degli anni si è rinvenuto un approccio non sempre univoco nel-
la trattazione della questione, che vede ancora oggi contrapporsi la giurispru-
denza dei Tribunali amministrativi regionali a quella del Consiglio di Stato.

Infatti il Consiglio di Stato, dopo alcune oscillazioni, è giunto ad afferma-
re che la stazione appaltante non può che prendere atto di quanto emerso 
dalla certificazione contributiva non potendo sindacarne le risultanze25.

Dall’avvenuto riconoscimento in capo al DURC di natura di dichiarazio-
ne di scienza, collocabile fra gli atti di certificazione o attestazione redatti da 
un pubblico ufficiale aventi carattere meramente dichiarativo di dati in pos-
sesso della pubblica amministrazione (assistito da pubblica fede ex art 2700 
c.c. e facente prova fino a querela di falso), segue l’assenza in capo alla sta-
zione appaltante di margini di valutazione o apprezzamento in ordine ai dati 
e circostanze in esso contenute26.

21 In seguito abrogato dall’art. 304 del DLgs 81/08 fermo restando quanto previsto dall’art.3 
comma 3° e dall’art 306 comma 2° dal medesimo decreto- fonte richiamata dalla banca dati on line, 
DeJure Legislazione nazionale-.

22 Per una più dettagliata descrizione della normativa di riferimento si rinvia al paragrafo 2 del 
presente articolo. 

23 Consiglio di Stato sez V n.147/08. A sostegno di tali conclusioni, si individuano anche le 
previsioni contenute nell’articolo 5 del d.m. del 2007, oltre che nell’articolo 7 dello stesso decreto.

24 Ciò condiviso anche dalla pronuncia in esame emessa dal Tar Lecce.
25 Cfr. Consiglio di Stato n. 4273/07, Consiglio di Stato n. 147/08
26 Consiglio di Stato sez. V n.5575/07 richiamata nel’articolo a firma di M. Greco, Il Durc dopo 

il secondo decreto correttivo e il DM 24.10.07, in Appalti e contratti, 2008,I/II, p. 44; Consiglio di 
Stato sez.IV n.1458/09; Consiglio di Stato sez V n.147/08; Consiglio di Stato sez VI n.1930/10.
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Se queste sono le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato, la giuri-
sprudenza più recente dei Tribunali amministrativi regionali invece si colloca 
su posizioni differenti.

Infatti, pur non senza eccezioni27, i Tribunali amministrativi affermano 
l’attribuzione alle stazioni appaltanti del potere di sindacare le irregolarità a 
carico dell’impresa partecipante alla gara, emergente dai dati contenuti dal 
Durc fornito dall’istituto di previdenza28 rilevando il dato della gravità del 
debito contributivo.

La soluzione prevalentemente seguita nelle recenti pronunce dei Tribuna-
li amministrativi regionali appare dunque incentrata sul presupposto per cui 
la valutazione dell’esistenza di gravi violazioni in materia contributiva e pre-
videnziale come requisito generale di partecipazione alle gare pubbliche, sia 
oggetto di un accertamento valutativo autonomo da parte della stazione ap-
paltante, dal momento che i dati emergenti dalla documentazione di regola-
rità contributiva non esauriscono l’ambito di accertamento circa l’esistenza 
di una tale grave violazione29.

Secondo parte della dottrina, un primo passo verso la definizione della 
questione si è avuto con l’emissione del d.m. del 24.10.2007 riguardante la 
definizione delle modalità di rilascio del Durc e dei suoi contenuti.

27 Lo stesso Tar Lecce in esame concorda con le posizioni della giurisprudenza del Consiglio di 
Stato; cfr Tar Sicilia Palermo sez III n.1981/07, richiamata nell’articolo a firma di A. Giuffrida, op 
cit., p.3373

28 Cfr. Tar Napoli n.51/10 in Urbanistica e appalti 2010, IV, p.482. “Il rapporto che sussiste tra 
documento unico di regolarità contributiva e la valutazione finale circa il possesso del requisito 
generale di partecipazione alle gare è nel senso che la stazione appaltante è comunque vincolata 
alle risultanze del Durc in ragione della sua natura di dichiarazione di scienza da collocarsi tra gli 
atti di certificazione o attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed avente carattere meramente 
dichiarativo di dati in possesso della P.A….. tuttavia una volta acquisito il Durc spetta alla stazio-
ne appaltante decidere se le risultanze ivi contenute oggettivamente non controvertibili, oltre alla 
definitività dell’accertamento necessaria per ritenere integrato il precetto normativo di cui al cit 
art 38, sono idonee e sufficienti anche a giustificare un giudizio in termini di gravità di una viola-
zione che sia emersa dal Durc…In altri termini ad avviso del tribunale un conto è la regolarità 
contributiva formale rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’istituto di previdenza, 
un conto è la gravità di una violazione in materia contributiva e previdenziale ai fini della parteci-
pazione ad una gara pubblica che impone una ulteriore valutazione alla stazione appaltante cui è 
rimesso in via esclusiva il compito di verificare discrezionalmente se in presenza di detta violazione 
il concorrente debba ritenersi non affidabile con riferimento all’osservanza di norme poste a tutela 
dei lavoratori”; cfr Tar Calabria- Reggio Calabria n. 291/10, in www.lexItalia.it, giurisprudenza 
n.3/10, conclude nel senso di riconoscere in “capo alla stazione appaltante un potere di autonoma 
valutazione circa l’esistenza di violazioni in materia contributiva e previdenziale da parte delle 
imprese partecipanti ad una gara d’appalto”; Rispetto a tale valutazione le risultanze del documen-
to unico di regolarità si pongono come elementi indiziari da cui non si può prescindere, ma non 
esaurenti l’ambito di accertamento circa la sussistenza di una violazione grave e definitivamente 
accertata. In conclusione i giudici amministrativi calabresi dichiarano la sussistenza in capo alla 
stazione appaltante dell’obbligo- sulla base delle risultanze del Durc -, di verifica che le eventuali 
situazioni dall’Inps ritenute come condizioni di irregolarità contributiva, certamente rilevanti e co-
stituenti un grave indizio, ex art 38 del codice dei contratti pubblici, possano in concreto ed al di 
fuori di ogni automatismo, giustificare l’estromissione dalla gara.

29 Cfr Tar Napoli 51/10 cit., Tar Calabria 291/10, Tar Piemonte 2007 n.3360 in Foro ammini-
strativo Tar 2007,11,3359 e Tar Piemonte 17/07, Tar Puglia Lecce 6104/06 richiamata nell’articolo 
a firma di A. Giuffrida, Foro amministrativo Tar 2007,11,p.3376
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Con l’articolo 8 comma 3° il d.m. afferma infatti che “Ai soli fini della 
partecipazione alle gare d’appalto non osta al rilascio del Durc uno scosta-
mento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a cia-
scun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave 
lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con 
riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o comunque uno 
scostamento inferiore a € 100,00 fermo restando l’obbligo del versamento del 
predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc.”

Ma se con riferimento al carattere di gravità della violazione non si segna-
lano particolari contrasti giurisprudenziali30, -anche in virtù dell’emanazio-
ne da parte del ministero del lavoro della recente circolare esplicativa del 
decreto n.5 del 30.1.0831-, non altrettanto può dirsi con riferimento al carat-
tere della definitività dell’accertamento delle stesse violazioni.

Infatti, al requisito legislativo della definitività dell’accertamento, il de-
creto ministeriale ricollega una serie di situazioni ostative al rilascio del cer-
tificato attestante la regolarità contributiva e dunque alla partecipazione alle 
gare (ex art. 8 del d.m. 2007); nonostante l’iscrizione a ruolo dei crediti pre-
videnziali, è consentito il rilascio del documento di certificazione di regolari-
tà contributiva in presenza dell’avvenuta sospensione della cartella ammini-
strativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Differente è invece 
la disciplina prevista in presenza di crediti non ancora iscritti a ruolo. In pen-
denza di contenzioso amministrativo la regolarità può essere dichiarata sino 
alla decisione che respinge il ricorso, in pendenza di ricorso giudiziario, la 
regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di con-
danna, salvo l’ipotesi che l’autorità giudiziaria abbia adottato un provvedi-
mento esecutivo che consenta l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del 
giudizio ex art. 24 del d.lgs 46/99. Ciò detto la questione appare ancora dibat-
tuta.

3.2 La questione relativa all’individuazione del momento di sussistenza 
della condizione di regolarità contributiva ai fini dell’ammissibilità della par-

30 Si segnala la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez VI, n.1930/10, secondo la quale 
“debbono considerarsi gravi tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi ( relativi al settore pre-
videnziale..incidenti sui diritti dei lavoratori, sulle finanze pubbliche, sulla concorrenza tra le im-
prese) salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni come ad esempio la sussistenza di 
contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte 
di organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o una ra-
teizzazione “ Cfr Consiglio di Stato sez V 5096/08 richiamata. 

31 Si rinvia alla circolare n.5 del 30.1.08 del Ministero del lavoro, già richiamata nell’articolo a 
firma di F.Bertini, op. cit., esplicativa del d.m. del 24.10.07 per la quale “ la gravità dell’eventuale 
omissione contributiva trova fondamento oggettivo nel parametro introdotto dal decreto-irrilevanza 
delle posizioni oggetto di rateizzazione e simili e soglie di tolleranza- limitando di fatto la possibile 
discrezionalità degli stessi enti previdenziali”. Vi è inoltre da aggiungere che in seguito all’introdu-
zione dell’articolo 8 del d.m. del 2007 anche l’assunto secondo il quale la gravità delle violazioni 
contributive era rimessa alle valutazioni soggettive del dichiarante sembra esser venuto meno alla 
luce della riconduzione di tale dichiarazione alla sussistenza di una condizione oggettivamente ri-
scontrabile per mezzo della documentazione di regolarità contributiva.
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tecipazione dell’impresa alla gara32costituisce ulteriore aspetto della discus-
sa disciplina in materia di Durc.

Si segnala la profonda attenzione mostrata dalla giurisprudenza ammini-
strativa a riguardo, per molto tempo divisa sul riconoscimento della necessa-
ria sussistenza del requisito della regolarità contributiva a pena dell’inam-
missibilità della partecipazione, già al momento dell’offerta e fino a quello 
dell’aggiudicazione33.

Esemplificativa a riguardo è la stessa pronuncia commentata in questa 
sede, destinata a costituire un ulteriore tassello all’interno del panorama giu-
risprudenziale in materia.

I giudici pugliesi si sono soffermati sulla questione reputando configura-
bile la regolarizzazione ex post di una situazione già irregolare, sia pur nel 
momento in cui “è stata dichiarata come regolare”, consentendo la parteci-
pazione alla gara del soggetto interessato alla luce del disposto del comma 3° 
dell’articolo 7 del DM del 2007. Alla base di tale conclusione i giudici am-
ministrativi individuano un favor partecipationis alla procedura di gara, ed 
uno stimolo alla regolarizzazione delle situazioni previdenziali irregolari, at-
traverso il riconoscimento della portata sanante attribuibile alla regolarizza-
zione tempestiva.

Tale effetto in realtà assumendo l’aspetto di una fictio iuris, troverebbe 
fondamento nella portata della delega prevista dall’articolo 1 comma 1176 
della legge 296 del 2006 e dal d.m. del 2007.

La peculiare soluzione prospettata dai giudici del Tar Puglia Lecce su tale 
aspetto, appare in contrasto con le recenti pronunce del Consiglio di Stato; 
Infatti il Consiglio di Stato34 nel 2009 ribadisce le conclusioni espresse nel 
2007 -Consiglio di Stato sez. IV n. 2876/07- insistendo nell’affermare che 
“la regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per 
l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione deve essere pre-
sente al momento dell’offerta e deve essere assicurata pure in momenti suc-
cessivi alla presentazione della domanda e dell’offerta, e quindi certamente 
fino al momento dell’aggiudicazione, essendo palese l’esigenza per la sta-
zione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla 
gara fino alla conclusione della stessa”.

Ancora, lo stesso Consiglio di Stato in occasione di una recente pronuncia 
del 2010 – Consiglio di stato sez. VI n.1930/10- afferma l’irrilevanza di 
un’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva quand’an-

32 R. Boscolo, Dimostrazione della regolarità contributiva e potere di valutazione della stazio-
ne appaltante in I contratti dello Stato e degli enti pubblici. Rivista trimestrale di dottrina e giuri-
sprudenza 2007, IV, p.599

33 Rinviamo all’analisi dell’articolo a firma di F. Bertini, op. cit. per la trattazione dei filoni 
giurisprudenziali in materia.

34 Consiglio di Stato, sez IV, n.1458/09 
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che ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della sca-
denza del termine di pagamento35.

In conclusione, si deve comunque evidenziare come giurisprudenza re-
cente sostenga ancora la necessaria sussistenza della regolarità contributiva 
non solo al momento della partecipazione alla gara ma anche per tutta la 
durata della medesima sino alla stipula del contratto36, escludendo inoltre il 
riconoscimento di un’efficacia “sanante” dell’adempimento tardivo dell’ob-
bligazione contributiva.

Ciò in quanto, pur considerando meritevoli di attenzione le osservazioni 
svolte dalla dottrina in occasione di altre pronunce giurisprudenziali, e se è 
pur vero che il d.m. del 2007 ha previsto la possibilità per l’interessato- die-
tro invito degli enti previdenziali e prima dell’emissione di un DURC nega-
tivo- di regolarizzare la propria posizione entro 15 gg., non altrettanto può 
sostenersi con riferimento ad una contemplata ipotesi di sanatoria postuma 
delle violazioni, dato il fenomeno di effettiva cristallizzazione del difetto di 
correttezza nel tempo di realizzo37.

La pronuncia del Tar Puglia Lecce, pur offrendo interessanti spunti di ri-
flessione, non pone quindi fine agli interrogativi connessi a tale tematica, dal 
momento che una tale interpretazione rischierebbe di ingenerare incertezze 
di diritto in merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara del 
soggetto interessato.

Pertanto sarebbe auspicabile a riguardo un definitivo intervento chiarifi-
catore da parte del legislatore.38

35 Cfr. Consiglio di Stato, sez IV, n.1458/09. Si segnalano inoltre ulteriori significative pronunce 
quali: Consiglio di Stato, sez V, n 8065/10 e 5968/10.

36 Consiglio di Stato, sez V, n. 4871/08 e 5575/07, Tar Veneto, sez I, 1601/09, Consiglio di Stato 
2876/07 

37 F. Bertini, op cit.
38 Forse un primo passo è stato fatto in tale direzione con l’introduzione della Circolare n. 35 

dell’8.10.10 emessa dal Ministero del Lavoro; la stessa infatti si distingue per aver affrontato profi-
li riguardanti la validità temporale del DURC in ambito di appalti pubblici, la quale è così indicata 
come pari a 3 mesi.
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LE INVESTIGAZIONI DELLA DIFESA 
TRA MITO E REALTà *

sommario: 1. Premessa. – 2. Il nuovo ruolo del difensore nel c.p.p. 1988: il “diritto 
di difendersi provando” e il “diritto di difendersi ricercando”. – 3. La disciplina 
delle investigazioni difensive nella formulazione originaria dell’art. 38 disp. att. 
c.p.p. – 4. Le modifiche apportate dall’art. 22 l. 8 agosto 1995, n. 332. – 5. Le 
innovazioni introdotte dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479. – 6. La regolamentazio-
ne organica delle investigazioni difensive ad opera della l. 7 dicembre 2000, n. 
397. – 7. Luci ed ombre nel difficile percorso verso un’effettiva “parità delle 
armi”: un bilancio dell’applicazione della novella del 2000. – 8. Le prospettive 
di riforma.

1. Sono trascorsi vent’anni dall’entrata in vigore del “nuovo” c.p.p.: 
vent’anni nel corso dei quali il legislatore è intervenuto sulle norme varate 
nel 1988 in modo ondivago, contraddittorio e, talora, schizofrenico, ora per 
ampliare le garanzie e i diritti dell’imputato, dando piena attuazione ad alcu-
ni fondamentali princìpi costituzionali (diritto di difesa, favor libertatis, con-
traddittorio), ora, al contrario, per restringerli, al fine di rispondere alle istan-
ze di difesa sociale di volta in volta percepite come particolarmente 
pressanti e urgenti (contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, 
lotta al terrorismo internazionale, tutela della sicurezza dei cittadini, e così 
via)1.

La disciplina delle investigazioni difensive, introdotta dalla l. 7 dicembre 
2000, n. 397, costituisce un frammento significativo di questa incessante pro-

* Relazione svolta al Convegno Nazionale di Studi sul tema “1989-2009: vent’anni di riforme 
alla ricerca di un difficile equilibrio tra accusa e difesa”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”, dalla Camera Penale di Taranto e dall’Ordine degli Avvocati di Taranto (Grand 
Hotel Delfino, Taranto – 31 ottobre 2009).

1 Per un primo bilancio sulla tenuta del sistema accusatorio a vent’anni dall’approvazione del 
“nuovo” c.p.p., cfr. Il codice di procedura penale in vent’anni di riforme. Frammenti di una costan-
te metamorfosi, Atti del Convegno (Università di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Giurisprudenza, 
20 novembre 2008), Giappichelli, Torino, 2009.
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duzione normativa e rappresenta sicuramente una chiave di lettura importan-
te per comprendere l’attuale fisionomia del nostro processo penale2.

Orbene, dopo aver ricostruito – sia pure sommariamente – le tappe salien-
ti dell’evoluzione normativa (e giurisprudenziale) che ha portato alla pro-
gressiva valorizzazione delle investigazioni difensive, si tenterà di tracciare 
un bilancio dell’applicazione della novella del 2000, al fine di verificare se 
questo tentativo di riequilibrare accusa e difesa, operato quasi dieci anni or 
sono, abbia avuto successo, per poi esporre qualche breve riflessione sulle 
prospettive di riforma dell’istituto.

2. Per inquadrare correttamente il tema, dal punto di vista sistematico, 
occorre partire da un dato. Il sistema processuale, tendenzialmente accusato-
rio, configurato dal c.p.p. 1988 ha attribuito al difensore – e, in particolare, al 
difensore dell’imputato – un ruolo del tutto nuovo: durante la vigenza del 
c.p.p. 1930, egli era soltanto il garante dei diritti dell’imputato nell’ambito di 
attività poste in essere da altri organi (pubblico ministero e giudice); con il 
nuovo c.p.p. è stato, invece, chiamato a offrire un contributo, in termini di 
parità con l’accusa, alla formazione della materia del giudizio, proponendo 
una propria ricostruzione dei fatti, nell’interesse dell’assistito3.

2 Sull’argomento cfr. AA.VV., Le indagini difensive. Legge 7 dicembre 2000, n. 397, Ipsoa, Mi-
lano, 2001; E. Aprile, Prova penale e indagini difensive, in E. Aprile e P. Silvestri, Strumenti per 
la formazione della prova penale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 305 ss.; R. Bricchetti e E. Randazzo, 
Le indagini della difesa dopo la legge 7 dicembre 2000 n. 397, Giuffrè, Milano, 2001; M. Chiavario 
e E. Marzaduri (a cura di), La difesa penale. Commento alle leggi 7 dicembre 2000 n. 397, 6 mar-
zo 2001 n. 60, 29 marzo 2001 n. 134 e alle successive modifiche, Utet, Torino, 2003; A. Cristiani, 
Guida alle indagini difensive nel processo penale. Commento analitico alla legge 7 dicembre 2000, 
n. 397, Giappichelli, Torino, 2001; G. Di Chiara, Le linee prospettiche del difendersi ricercando: 
luci ed ombre delle “nuove” investigazioni difensive, in Leg. pen., 2002, p. 1 ss.; A. Di Maio, Le 
indagini difensive. Dal diritto di difesa al diritto di difendersi provando, Cedam, Padova, 2001; M. 
Ferraioli (a cura di), Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale. Commento alla Legge 7 
dicembre 2000, n. 397, alla Legge 6 marzo 2001, n. 60 e alla Legge 29 marzo 2001, n. 134, Giuffrè, 
Milano, 2002; L. Filippi (a cura di), Processo penale: il nuovo ruolo del difensore. Investigazioni 
private-Difesa d’ufficio-Patrocinio per i non abbienti, Cedam, Padova, 2001; A. Garello e S. Scu-
to, Le indagini difensive. Commentario articolo per articolo della legge 7 dicembre 2000, n. 397. 
Profili pratici e questioni controverse, Il Sole-24Ore, Milano, 2001; P. Gualtieri, Le investigazioni 
del difensore, Cedam, Padova, 2003; G. Locatelli e G. Sarno, Gli atti di investigazione difensiva 
nel procedimento penale, Cedam, Padova, 2006; S. Lorusso, Investigazioni difensive, in Trattato di 
procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. III, Indagini preliminari e udienza preliminare, a 
cura di G. Garuti, Utet, Torino, 2009, p. 477 ss.; R. Magi, Le indagini difensive. Commento orga-
nico alla L. 7 dicembre 2000, n. 397, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2001; L. Parlato, Le 
nuove disposizioni in materia di indagini difensive. Commento alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, 
Giappichelli, Torino, 2001; G. Ruggiero, Compendio delle investigazioni difensive, Giuffrè, Mila-
no, 2003; L. Saponaro, La ricerca della prova nelle indagini difensive, in La prova penale, Trattato 
diretto da A. Gaito, vol. II, Le dinamiche probatorie e gli strumenti per l’accertamento giudiziale, 
Utet, Torino, 2008, p. 175 ss.; F. Siracusano, voce Investigazioni difensive, in Enc. dir., Annali, II, 
tomo I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 496 ss.; P. Ventura, Le indagini difensive, in Trattato di procedu-
ra penale, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, vol. XXVII, Giuffrè, Milano, 2005; nonché, volendo, 
N. Triggiani, La l. 7 dicembre 2000, n. 397 (“Disposizioni in materia di indagini difensive”): prime 
riflessioni, in Cass. pen., 2001, p. 2272 ss.; Id., Le investigazioni difensive, Giuffrè, Milano, 2002.

3 Cfr. L. Kalb, Il ruolo del difensore nella ricerca della prova, in Ann. Ist dir. e proc. pen. Univ. 
Salerno, 1995, n. 1-2, p. 255; V. Perchinunno, Il nuovo ruolo del difensore nella ricerca delle 
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Si è passati, insomma, – com’è stato efficacemente osservato – da una 
“difesa di posizione” – consistente nell’osservare il pubblico ministero, il 
giudice istruttore e poi il presidente del collegio che dipana le prove, in una 
vigile, attenta, intelligente, ma, di regola, passiva attesa circa il momento più 
propizio nel quale intervenire per assestare un qualche “colpo” utile per il 
proprio assistito – a una “difesa di movimento”, che impone al difensore di 
avere presente fin dall’inizio un progetto di difesa e di costruire, a seconda 
delle contingenze, una o più ipotesi alternative lungo le quali sviluppare la 
difesa, nella consapevolezza delle risorse probatorie disponibili4.

Questo ruolo attivo e dinamico assegnato al difensore – che implica ne-
cessariamente un maggiore e più qualificato impegno, oltre che una maggio-
re responsabilità, rispetto alla precedente assistenza tecnica dell’imputato 
nella fase istruttoria – deriva dall’adozione di un modello processuale “di 
parti” e dal principio dispositivo in materia di prove, consacrato nell’art. 190, 
comma 1°, c.p.p. 19885. Accogliendo le sollecitazioni che Giuliano Vassalli 
aveva proposto già alla fine degli anni ‘60, il legislatore ha, infatti, sancito, in 
attuazione della direttiva n. 69 l. delega 16 febbraio 1987, n. 81 e di quanto 
già previsto dall’art. 6 n. 3 lett. d) della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, il “diritto alla prova”, vale a dire il diritto di tutte le parti del 
processo (sia quella pubblica, sia quelle private) di provare il rispettivo as-
sunto: diritto che, quanto all’imputato e alle altre parti private, rappresenta la 
più concreta espressione del diritto di difesa – il c.d. diritto di “difendersi 
provando” – garantito dall’art. 24, comma 2°, Cost.6.

Dal principio secondo cui “le prove sono ammesse a richiesta di parte”, 
non potendo il giudice né ricercare le fonti di prova, né, di regola, ammettere 
d’ufficio i mezzi di prova, nonché dal principio generale enunciato nella dir. 
n. 3 l. delega n. 81/1987 – che prevede la “partecipazione dell’accusa e della 
difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento” (oltre che la 
“facoltà” delle parti private, dei difensori e della persona offesa “di indicare 
elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedi-
mento”) – si è fatto dunque discendere, come necessaria conseguenza, il di-
ritto della difesa a svolgere proprie indagini, parallelamente a quelle esperite 
dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero. Ciò al fine di ricercare, 
individuare e preventivamente delibare le fonti di prova occorrenti per soste-
nere efficacemente la ricostruzione dei fatti operata dal proprio assistito o 

fonti di prova, in Il nuovo processo penale dalla codificazione all’attuazione, Atti del Convegno 
(Ostuni, 8-10 settembre 1989), Giuffrè, Milano, 1991, p. 153. 

4 Così O. Dominioni, Le investigazioni del difensore ed il suo intervento nella fase delle inda-
gini preliminari, in Il nuovo rito penale. Linee di applicazione, Atti del Convegno (Sanremo, 10-12 
marzo 1989), Dif. pen., fasc. mon., vol. II, 1990, p. 26.

5 Sull’art. 190 c.p.p. sia consentito rinviare a N. Triggiani, sub art. 190, in A. Gaito (a cura 
di), Codice di procedura penale ipertestuale. Commentario con banca dati di giurisprudenza e le-
gislazione, 3a ed., Utet, Torino, 2008, tomo 1, p. 924 ss. 

6 G. Vassalli, Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1968, p. 3 
ss.
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contrastare validamente quella prospettata dall’accusa, come del resto avvie-
ne in tutti i Paesi i cui sono stati adottati modelli processuali di tipo accusa-
torio e, in specie, negli Stati Uniti d’America, dove le investigazioni costitu-
iscono per il difensore oggetto di un preciso dovere deontologico7.

3. Al formale e solenne riconoscimento del principio dispositivo della 
prova non è però seguito un soddisfacente riscontro normativo in tema di 
investigazioni del difensore. A fronte di una disciplina analitica e minuziosa 
dell’attività investigativa svolta dal pubblico ministero e dalla polizia giudi-
ziaria, contenuta nel libro V del c.p.p., il legislatore aveva, infatti, riservato 
all’attività investigativa del difensore una sola disposizione, per di più collo-
cata non nel corpus codicistico varato nel 1988, ma nelle disposizioni di at-
tuazione del c.p.p., approvate con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271: l’art. 38 disp. 
att. c.p.p., rubricato, emblematicamente, “Facoltà dei difensori per l’eserci-
zio del diritto alla prova”.

Da più parti, già nel corso dei lavori preparatori, si era evidenziato come 
sede più propria per la regolamentazione di una materia così irta di difficoltà 
e così nuova per il nostro ordinamento ed il nostro costume giuridico avrebbe 
dovuto essere quella del codice, e non già quella delle norme di attuazione. 
In seguito, la dottrina ha pressoché unanimemente criticato la scelta del legi-
slatore delegato di non inserire la disciplina delle investigazioni difensive tra 
le norme del c.p.p.

Ma, al di là dell’inopportuna collocazione sistematica della normativa 
concernente le investigazioni del difensore, va sottolineato soprattutto come 
tale disciplina sia apparsa subito assolutamente generica e lacunosa. L’art. 
38, comma 1°, disp. att. c.p.p. si limitava, infatti, a disporre testualmente che, 
“al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’articolo 190 del codice, 
i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di 
svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore 
del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informa-
zioni”, mentre il comma 2° puntualizzava che tale attività “può essere svolta, 
su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati”.

La formulazione dell’art. 38 disp. att. c.p.p., dunque, lasciava irrisolti al-
cuni profili essenziali (molti dei quali avevano, invece, trovato soluzione nel-
la corrispondente previsione del progetto preliminare delle disposizioni di 
attuazione, ovverosia l’art. 33, che conteneva una disciplina assai più artico-
lata di quella poi definitivamente approvata)8: non dava alcuna indicazione 

7 Cfr., per tutti, V. Fanchiotti, Le indagini della difesa negli Stati Uniti d’America, in Cass. 
pen., 1995, p. 430 ss.; R. Gambini Musso, L’esperienza statunitense, in AA.VV., Le indagini difen-
sive. Legge 7 dicembre 2000, n. 397, cit., p. 273 ss. 

8 Il testo dell’art. 33 prog. prel. disp. att. c.p.p., con i lavori preparatori, può leggersi in G. 
Conso, V. Grevi e G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai 
decreti delegati., vol. VI, Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di pro-
cedura penale, tomo I, Le norme di attuazione con le relative norme regolamentari, Cedam, Pado-
va, 1990, p. 136 ss. 
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sulle persone contattabili dal difensore, sulle modalità dei colloqui, sulla 
possibilità di farsi rilasciare dichiarazioni scritte o di “verbalizzare” quelle 
orali o di eseguire eventualmente delle registrazioni magnetofoniche e, so-
prattutto, sull’eventuale utilizzazione processuale di tali dichiarazioni e, più 
in generale, dei risultati delle investigazioni compiute dal difensore o dai 
suoi ausiliari. Non chiariva, insomma, come potessero essere spesi, all’inter-
no del procedimento, gli elementi di prova eventualmente raccolti dal difen-
sore.

Queste vistose lacune della previsione normativa – dovute alla precisa e 
dichiarata scelta effettuata dal legislatore di dettare una “norma di attuazio-
ne” per così dire “programmatica” sull’investigazione difensiva, in quanto 
priva di un reale contenuto operativo, nell’auspicio di una successiva medita-
ta iniziativa legislativa ad hoc9 – hanno aperto la strada in dottrina ad una 
pluralità di “opinioni”, più che di “interpretazioni” in senso tecnico, inducen-
do gli studiosi a profilare ricostruzioni ermeneutiche quanto mai eterogenee, 
soprattutto sul tema dell’utilizzabilità processuale degli elementi acquisiti 
dal difensore, anche se tese per lo più ad ampliare la portata operativa dello 
scarno art. 38 disp. att. c.p.p.

Di contro, la genericità del dettato normativo ha indotto la giurisprudenza 
di merito, e poi quella di legittimità, nei primi anni di applicazione del nuovo 
codice, a orientarsi in modo compatto su posizioni improntate alla massima 
chiusura, offrendo una lettura estremamente riduttiva dell’art. 38 disp. att. 
c.p.p. L’investigazione difensiva è stata considerata con sfavore, diffidenza e 
sospetto e si è sostenuto che, in definitiva, la norma in discorso era servita 
soltanto a rimuovere dei limiti deontologici al comportamento del difensore: 
non va dimenticato, infatti, che, nella vigenza del c.p.p. Rocco, si riteneva 
censurabile, sotto l’aspetto della deontologia professionale, il comportamen-
to dell’avvocato che avesse avuto colloqui sui fatti di causa con persone in-
dicate quali testimoni, anche se a favore del proprio cliente.

La ragione di questo atteggiamento della magistratura va individuata so-
prattutto nella circostanza che il nuovo codice è stato applicato nei primi anni 
soprattutto da persone che avevano ormai abituato la loro mente agli schemi 
del sistema misto, e dunque al cumulo di più funzioni processuali in un unico 
organo, il pubblico ministero-istruttore del c.p.p. 1930: l’investigazione di-
fensiva – che dal legislatore del 1988 era stata considerata una implicazione 
“necessaria” di uno dei princìpi fondamentali del sistema accusatorio – è 
stata, al contrario, ritenuta espressione di un principio eccezionale del pro-
cesso penale, e ciò ha comportato l’interpretazione dell’art. 38 disp. att. 
c.p.p. in modo restrittivo, secondo il canone “ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, 
tacuit”10.

9 Cfr. le Osservazioni governative, in G. Conso, V. Grevi e G. Neppi Modona, Il nuovo codice 
di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati., vol. VI, tomo I, cit., p. 275 s. 

10 In questi termini, P. Tonini, Manuale di procedura penale3, Giuffrè, Milano, 2001 p. 469. 
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La Corte di cassazione – in una sentenza del 1992, aspramente criticata 
dalla dottrina, che può, in qualche modo, essere definita “storica” – è giunta 
a sostenere che “durante le indagini preliminari il pubblico ministero non è 
parte, non essendo ancora insorto alcun conflitto tra l’ordinamento ed un 
determinato soggetto privato, bensì l’unico organo preposto, nell’interesse 
generale, alla raccolta ed al vaglio dei dati positivi e negativi afferenti fatti 
di possibile rilevanza penale”. Di conseguenza – ha affermato la Suprema 
Corte – “devono essere canalizzati sul pubblico ministero tutti i dati utili, 
comprese le informazioni acquisite dai difensori (direttamente o anche a 
mezzo di sostituti, consulenti tecnici o investigatori privati autorizzati)”: 
l’art. 38 disp. att. c.p.p., insomma, avrebbe limitato “le facoltà del difensore 
alla scoperta degli elementi favorevoli (mediante investigazioni esplorative 
o conferimento con persone in grado di fornire informazioni), senza esten-
derle alla diretta acquisizione dei dati, essendo quest’ultimo compito del 
pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, e del giudice 
successivamente”11.

La netta chiusura della giurisprudenza di legittimità – sia pure con alcune 
sporadiche eccezioni – ha accentuato notevolmente la disparità di trattamen-
to tra accusa e difesa, che già si era determinata in conseguenza delle note 
pronunzie della Corte costituzionale n. 24, n. 254 e n. 255 del 1992 (in tema, 
rispettivamente, di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria e di con-
testazioni nell’esame degli imputati in procedimento connesso o collegato e 
dei testimoni), nonché delle modifiche apportate dal d.l. 8 giugno 1992, n. 
306, conv. con modif. nella l. 7 agosto 1992, n. 356, le quali hanno messo in 
crisi il sistema bifasico, consentendo un progressivo ampliamento delle ipo-
tesi di utilizzabilità in dibattimento, ai fini probatori, degli atti di indagine 
compiuti, in assenza di contraddittorio, dal pubblico ministero e dalla polizia 
giudiziaria. Tali interventi hanno avuto un impatto dirompente, determinando 
una vera e propria “controriforma inquisitoria” e il passaggio a quello che è 
stato efficacemente definito un “sistema accusatorio non garantito”, per con-
trapporlo al sistema che si era venuto consolidando nella vigenza del c.p.p. 
1930, a partire dagli anni ’60, a seguito degli interventi del legislatore e della 
Corte costituzionale che avevano via via rafforzato le garanzie difensive nel-
la fase dell’istruzione, definito efficacemente del “garantismo inquisitorio”.

4. Per superare la giurisprudenza “regressiva” dei giudici di merito e di 
legittimità, che mortificava l’indagine della difesa, e, quindi, il ruolo del di-
fensore, svilendo il significato dell’art. 38 disp. att. c.p.p., è sembrato assolu-
tamente necessario un intervento del legislatore, in modo da riequilibrare il 

11 Cass. pen., Sez. fer., 18 agosto 1992, Burrafato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, p. 1169, con 
nota di A. Scella, Questioni controverse in tema di informazioni testimoniali raccolte dalla difesa.

 In senso critico v., per tutti, S. Giambruno, Il pubblico ministero: un assurdo intermediario tra 
la difesa e il giudice, in Cass. pen., 1994, p. 338 ss.; M. Nobili, Prove “a difesa” e investigazioni 
di parte nell’attuale assetto delle indagini preliminari, in Libertà personale e ricerca della prova 
nell’attuale assetto delle indagini preliminari, Atti del Convegno (Noto marina, 30 settembre-2 
ottobre 1993), Giuffrè, Milano, 1995, p. 127 ss. 
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rapporto tra accusa e difesa nella fase delle indagini preliminari e da raffor-
zare conseguentemente la terzietà del giudice.

Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, durato circa tre anni, è 
stata approvata la l. 8 agosto 1995, n. 332 – recante “Modifiche al codice di 
procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cau-
telari e di diritto di difesa”, una legge resasi necessaria soprattutto al fine di 
porre rimedio ad un uso distorto delle misure cautelari personali. L’art. 22 di 
questa legge ha integrato l’art. 38 disp. att. c.p.p. con l’aggiunta di due signi-
ficativi commi (2°-bis e 2°-ter), cercando così di rispondere all’esigenza di 
colmare le palesi lacune della formulazione originaria della norma, e, soprat-
tutto, di superare la teoria giurisprudenziale dell’obbligatoria “canalizzazio-
ne” delle investigazioni difensive per il tramite del pubblico ministero, che 
veniva a vanificare la contrapposizione dialettica tra accusa e difesa, che 
avrebbe dovuto costituire il perno del nuovo sistema processuale di tipo ac-
cusatorio introdotto nel 1988.

Il comma 2°-bis disponeva testualmente che “il difensore della persona 
sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al 
giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare”, 
mentre il comma 2°-ter stabiliva che “la documentazione presentata al giudi-
ce è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, 
se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione”. Altra inno-
vazione importante era rappresentata dall’introduzione dell’obbligo, per il 
giudice investito dal pubblico ministero di una richiesta di applicazione di 
misura cautelare, di valutare gli elementi raccolti ex art. 38 disp. att. c.p.p., a 
pena di nullità dell’ordinanza cautelare (comma 2°-ter dell’art. 292 c.p.p., 
inserito dall’art. 9, comma 2°, l. n. 332/1995).

Queste disposizioni, pur essendo senza dubbio apprezzabili, laddove at-
tribuivano maggiore efficacia all’azione del difensore nella fase delle indagi-
ni preliminari, non sono tuttavia valse a dissipare i dubbi più importanti, non 
prevedendo ancora nulla sulle modalità di svolgimento delle investigazioni 
difensive, sulle forme di documentazione e, soprattutto, sul regime di utiliz-
zabilità probatoria in sede dibattimentale dei risultati acquisiti.

In effetti, i due commi aggiunti nell’art. 38 disp. att. c.p.p. hanno inteso 
soltanto colmare la lacuna relativa alla possibilità di introdurre nel procedi-
mento gli elementi di prova eventualmente acquisiti dalla difesa – senza pas-
sare attraverso l’interessato “filtro” del pubblico ministero -, ma non hanno 
attribuito dei poteri al difensore in ordine all’acquisizione di tali elementi, né 
hanno chiarito quale fosse il valore probatorio assunto dagli elementi a disca-
rico una volta portati a conoscenza del giudice.

Si è trattato, insomma, di una modifica importante sotto il profilo, per così 
dire, del “messaggio politico”, ma assai meno sotto il profilo della concreta 
soluzione delle numerose questioni interpretative discusse in dottrina e giu-
risprudenza12: ancora una volta, la genericità del dettato normativo ha legitti-

12 Cfr., tra gli altri, P. Tonini, sub art. 22, in AA.VV., Modifiche al codice di procedura penale. 
Nuovi diritti della difesa e riforma della custodia cautelare, Cedam, Padova, 1995, p. 296.
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mato le letture più disparate da parte degli studiosi e della giurisprudenza, la 
quale ultima ha in prevalenza ritenuto che la valutazione degli atti raccolti 
dal difensore dovesse restare comunque affidata al “prudente apprezzamento 
del giudice”, il quale, nell’esercizio del suo libero convincimento, avrebbe 
dovuto comunque tener conto della diversità di disciplina esistente tra l’inda-
gine condotta dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, sottoposta a 
rigida regolamentazione, e quella del difensore, caratterizzata da un’assoluta 
libertà di forme e, pertanto, priva di garanzie in ordine alla genuinità ed at-
tendibilità degli elementi di prova acquisiti13.

5. Un’altra tappa importante nell’evoluzione che ha portato ad una com-
piuta regolamentazione delle investigazioni difensive è stata rappresentata 
dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. “legge Carotti”), che, nel quadro di 
un’ampia riforma del c.p.p., ha per la prima volta inserito nel codice un rife-
rimento testuale all’attività di investigazione difensiva, prevedendo inoltre 
alcune significative novità in materia.

Innanzitutto, con il nuovo art. 415-bis c.p.p., si è previsto che l’avviso di 
conclusione delle indagini preliminari – che il pubblico ministero, qualora 
non debba formulare richiesta di archiviazione, deve far notificare alla perso-
na sottoposta alle indagini e al difensore – deve tra l’altro contenere l’avver-
timento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di “presen-
tare memorie, produrre documenti, e depositare documentazione relativa ad 
investigazioni del difensore”, consentendo, di conseguenza, l’inserimento di 
tale documentazione nel fascicolo del pubblico ministero14.

In secondo luogo, l’art. 431 c.p.p. – che disciplina la formazione e il con-
tenuto del fascicolo per il dibattimento – è stato riformulato con l’aggiunta, 
tra l’altro, della previsione che le parti possano “concordare” l’acquisizione 
di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documen-
tazione relativa all’attività di investigazione difensiva. Identica previsione si 
ritrova nell’art. 493, comma 3°, c.p.p., in sede di richieste di prova a dibatti-
mento, ed è ripetuta nell’art. 555, comma 4°, secondo periodo, c.p.p., in re-
lazione al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. 
Si è parlato, al riguardo, di una sorta di “patteggiamento sulla prova”, che 
consente al giudice di utilizzare per la decisione finale atti unilateralmente 
formati non solo dall’accusa, ma anche dalla difesa15.

13 Emblematica è sul punto Cass. pen., Sez. VI, 16 ottobre 1997, Vacca, in Cass. pen., 1997, p. 
2090, con nota di G. Jesu, Rilevanza delle indagini difensive nel procedimento penale. Per un com-
mento a tale decisione v., altresì, P.P. Paulesu, Una sentenza ambigua in tema di indagini difensi-
ve, ivi, 1998, p. 3332 ss. 

14 Sull’avviso di conclusione delle indagini preliminari v. T. Bene, L’avviso di conclusione 
delle indagini, Esi, Napoli, 2004.

15 In argomento, v. R. Del Coco, Disponibilità della prova penale e accordi tra le parti, Giuf-
frè, Milano, 2004; M.L. Di Bitonto, Profili dispositivi dell’accertamento penale, Giappichelli, 
Torino, 2004; A. Procaccino, Il negozio probatorio dibattimentale, Giuffrè, Milano, 2010.
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Benché assai significative, anche queste nuove previsioni normative si 
sono rivelate comunque inidonee a risolvere lo sbilanciamento tra i poteri 
delle parti processuali e ad eliminare il disorientamento interpretativo che, 
fin dall’entrata in vigore del nuovo c.p.p., ha accompagnato le investigazioni 
della difesa.

6. Occorre, peraltro, ricordare che la “legge Carotti” è stata approvata 
mentre in Parlamento era già da tempo in discussione una legge destinata a 
disciplinare finalmente in modo organico tutta la materia delle investigazioni 
difensive. Approvata dopo una lunga e faticosa elaborazione, durata quasi 
quattro anni, la l. 7 dicembre 2000, n. 397, recante “Disposizioni in materia 
di indagini difensive”, è stata fortemente voluta dall’avvocatura associata – 
e, in particolare, dall’Unione delle Camere penali italiane, che fin dal 1993 
aveva approntato un progetto per disciplinare le investigazioni della difesa -, 
mentre ha incontrato forti resistenze da parte di alcuni settori della magistra-
tura, che hanno guardato con forte preoccupazione l’attribuzione al difensore 
di un autonomo potere di indagine e la conseguente perdita del monopolio 
investigativo da parte del pubblico ministero.

E’ appena il caso di osservare che un forte impulso per la definitiva appro-
vazione di una compiuta disciplina delle investigazioni difensive, tesa ad eli-
minare la sperequazione tra accusa e difesa, è sicuramente derivato dalla re-
visione dell’art. 111 Cost., attuata con l’art. 1 l. cost. 23 novembre 1999, n. 
2, la quale ha introdotto nella Carta costituzionale i princìpi del “giusto 
processo”16.

“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla leg-
ge” e ogni processo deve svolgersi “nel contraddittorio tra le parti, in condi-
zioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”: così recitano i nuovi 
primi due commi dell’art. 111 Cost. In particolare, nel processo penale, in-
formato al principio del contraddittorio nella formazione della prova, la leg-
ge – come dispone il comma 3° dell’art. 111 Cost. – deve assicurare che la 
“persona accusata” di un reato “disponga del tempo e delle condizioni neces-
sari per preparare la sua difesa”. E l’accusato ha diritto di ottenere la convo-
cazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni 
dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore: il che 
necessariamente presuppone il diritto di ricercare, individuare e assicurare le 
fonti e gli elementi probatori. Insomma, il “diritto di difendersi cercando”, 
com’è stato efficacemente definito dalla dottrina17, si pone come necessaria 
precondizione per l’effettività e la pienezza del contraddittorio nella fase in 
cui le parti sono protese a dimostrare le proprie affermazioni, e la pienezza 

16 Sulla genesi della riforma costituzionale e sulle garanzie del giusto processo introdotte 
nell’art. 111 Cost., v., per tutti, P. Ferrua, Il “giusto processo”, Zanichelli, Bologna, 2007.

17 Cfr. A. Giarda, Un cammino appena iniziato, in AA.VV., Le indagini difensive. Legge 7 di-
cembre 2000, n. 397, cit., p. 9 s.; G. Di Chiara, Le linee prospettiche del difendersi ricercando, cit., 
p. 1.



410 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

del contraddittorio è a sua volta precondizione della imparzialità del giudice 
e dell’equità del giudizio18. Dunque, dalle nuove previsioni inserite nell’art. 
111 Cost. emerge una chiara legittimazione costituzionale delle investigazio-
ni difensive, ancora più chiara di quella che poteva già trovare fondamento 
nell’art. 24, comma 2°, Cost.

Quanto alla l. n. 397/2000, va sottolineato che si è trattato di un interven-
to normativo di ampio respiro e molto articolato, anzi di uno dei più consi-
stenti innesti post-riforma che si sono succeduti sul c.p.p. in questi vent’anni: 
a fronte dell’abrogazione dell’art. 38 disp. att. c.p.p. – che assume un profon-
do significato simbolico, essendo tesa a sottolineare in modo chiaro la rottu-
ra con il passato19 – ritroviamo ventuno articoli ridisegnati, vale a dire mo-
dificati, sostituiti o integrati con nuovi commi – per la precisione, quindici 
articoli nel c.p.p. (artt. 103, 116, 197, 200, 233, 292, 362, 366, 409, 419, 430, 
431, 433, 495, 512), uno nelle disp. coord. c.p.p. (art. 222) e cinque nel c.p. 
(artt. 371-bis, 375, 376, 377, 384) – e ben tredici articoli del tutto nuovi – 
undici nel c.p.p. (artt. 327-bis, 334-bis, 391-bis, 391-ter, 391-quater, 
391-quinquies, 391-sexies, 391-septies, 391-octies, 391-nonies, 391-decies) 
e due nel c.p. (artt. 371-ter e 379-bis) -, a riprova dell’intenzione del legisla-
tore di dettare una regolamentazione organica e dettagliata delle investiga-
zioni difensive, per offrire una puntuale risposta agli interrogativi prospetta-
tisi nella prassi applicativa, superando le incertezze determinate dalla 
precedente normativa.

Va, poi, evidenziata la nuova collocazione sistematica della materia, fi-
nalmente disciplinata all’interno del tessuto codicistico. La norma fonda-
mentale, che riconosce al difensore il diritto di svolgere le investigazioni di-
fensive, avvalendosi anche di sostituti e investigatori privati autorizzati 
ovvero, laddove siano necessarie specifiche competenze, di consulenti tecni-
ci, è stata inserita nell’ambito delle disposizioni generali che disciplinano le 
indagini preliminari, attraverso l’introduzione dell’art. 327-bis c.p.p., signi-
ficativamente rubricato “Attività investigativa del difensore”. Al riguardo, 
vale la pena segnalare come, già alla vigilia dell’entrata in vigore del c.p.p. 
1988, in dottrina si fosse sottolineato come sarebbe stato auspicabile chiari-
re, nelle prime disposizioni della c.d. “parte dinamica” del codice, il nuovo 
ruolo del difensore – attivo nella ricerca delle fonti di prova – accanto a quel-
lo del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, fissato, 
rispettivamente, dagli artt. 326-327 e 328 c.p.p.20: possiamo dire che quell’au-
spicio è stato accolto dal legislatore del 2000, che viene così a sottolineare la 
“dimensione triadica” anche della fase preliminare al giudizio.

18 Cfr. A. Scalfati, voce Contraddittorio, principio del, in G. Spangher (a cura di), Diziona-
rio sistematico di Procedura penale, Il Sole-24 Ore, Milano, 2008, p. 670.

19 In tal senso, v. G. Spangher, L’abrogazione dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione, in L. 
Filippi (a cura di), Processo penale: il nuovo ruolo del difensore, cit., p. 507.

20 In questi termini., V. Perchinunno, Il nuovo ruolo del difensore nella ricerca delle fonti di 
prova, cit., p. 153.
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L’attività investigativa del difensore, consentita fin dal momento dell’in-
carico professionale, che deve risultare da atto scritto, è definita come ogget-
to di una “facoltà” funzionale all’“esercizio del diritto di difesa” e, in parti-
colare, alla ricerca e individuazione di elementi di prova “a favore del proprio 
assistito”, e cioè non solo dell’indagato, ma anche di tutti gli altri soggetti 
privati della fase procedimentale o processuale (indagato/imputato, persona 
offesa, altre parti private)21: ciò non soltanto in ogni stato e grado del proce-
dimento (e qui è evidente il collegamento con la formulazione dell’art. 24, 
comma 2°, Cost.)22, ma anche nell’esecuzione penale e per promuovere il 
giudizio di revisione23. Rispetto alla formulazione dell’art. 38 disp. att. c.p.p., 
è scomparso, dunque, nell’art. 327-bis c.p.p., il riferimento al fine di “eserci-
tare il diritto alla prova previsto dall’art. 190” c.p.p., che aveva indotto la 
giurisprudenza prevalente a ritenere che l’attività investigativa del difensore 
fosse proiettata soltanto in vista e in preparazione del giudizio dibattimentale.

Lo svolgimento dell’attività investigativa del difensore, le forme di docu-
mentazione e le condizioni per l’utilizzabilità dei frutti dell’attività di inve-

21 In tal senso cfr., in giurisprudenza, Trib. Torre Annunziata, 25 novembre 2004, in Guida dir., 
2005, n. 7, p. 76: “La facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova 
a favore del proprio assistito è stata attribuita dalla l. n. 397/2000 non solo al difensore dell’indaga-
to ma anche a quelli di tutti gli altri soggetti della fase procedimentale o di quella processuale, ai 
quali si riferisce indistintamente l’art. 327-bis c.p.p.”.

22 Al riguardo, cfr. Cass. pen., Sez. V, 10 aprile 2006, Cervone, in Cass. pen., 2008, p. 686, che 
ha ritenuto illegittimo “il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiari l’inu-
tilizzabilità delle indagini difensive depositate il giorno successivo alla prima udienza, considerato 
che il principio della continuità investigativa trova applicazione anche con riguardo alla parte priva-
ta, con la conseguenza che – in virtù del combinato disposto degli artt. 327-bis, comma 2°, 442, 
comma 1°-bis, 419, comma 3°, 421, comma 3°, e 391-octies c.p.p. – le indagini difensive possono 
essere svolte in qualsiasi stato e grado del procedimento, costituire oggetto di indagini suppletive 
ed essere prodotte in limine e nel corso dell’udienza preliminare, fatto salvo il diritto delle contro-
parti di esercitare il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva discovery”.

 Occorre, peraltro, sottolineare che, anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 397/2000, non è 
ammissibile nel giudizio di legittimità la produzione di nuovi elementi attinenti al merito della 
contestazione e all’applicazione degli istituti sostanziali, “non potendosi interpretare come una de-
roga ai princìpi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera 
dell’art. 327-bis, comma 2°, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere 
‘in ogni stato e grado del processo’ investigazioni in favore del proprio assistito ‘nelle forme e con 
le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro’”: così Cass. pen., Sez. III, 19 ottobre 2001, 
Bonaffini, in Giur. it., 2002, p. 2365, con nota di L. Filippucci, I documenti nuovi in cassazione tra 
preclusioni ed esigenze del processo giusto.

23 “L’avvocato il quale intenda raccogliere prove mediante indagini difensive, ai fini della revi-
sione del processo ha l’obbligo di osservare le forme prescritte, a pena di inutilizzabilità, dall’art. 
391-bis c.p.p. in materia di documentazione delle investigazioni difensive”: così Cass. pen., Sez. I, 
5 novembre 2003, Drozdzik, in Cass. pen., 2004, p. 4102, con nota di G. Locatelli, Giudizio di 
ammissibilità dell’istanza di revisione e requisiti di utilizzabilità degli atti di investigazione difen-
siva. A commento della decisione v., altresì, R. Bricchetti, Il giudice deve valutare al momento 
della domanda se le “nuove prove” sono inutilizzabili nel processo, in Guida dir., 2003, n. 49, p. 
69 ss.; E. Lorenzetto, Richiesta di revisione ed indagini difensive: un discutibile caso di inutiliz-
zabilità promozionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, p. 1305 ss.; S. Morisco, L’osservanza 
delle forme di documentazione nell’espletamento delle indagini difensive: la portata dell’adempi-
mento nella richiesta del giudizio di revisione, in Giust. pen., 2004, III, c. 628 ss.; E. Randazzo, 
Indagini difensive, ecco in cosa differiscono da quelle pubbliche. L’avvocato che indaga non è 
pubblico ufficiale, in Dir. e giust., 2003, n. 44, p. 10 ss. 
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stigazione espletata nelle varie fasi del procedimento – ivi compresa quella 
dibattimentale – sono stati analiticamente disciplinati attraverso l’introdu-
zione nel libro V del c.p.p. di un nuovo titolo, il titolo VI-bis, dedicato espres-
samente alle “Investigazioni difensive” e composto da ben nove articoli (da 
391-bis a 391-decies). Anche tale collocazione evidentemente non è stata 
casuale: il titolo VI-bis è, infatti, collocato dopo i titoli IV, V e VI, dedicati, 
rispettivamente, all’“Attività a iniziativa della polizia giudiziaria”, all’“Atti-
vità del pubblico ministero” e all’“Arresto in flagranza e fermo”, allo scopo 
di rimarcare la pari dignità formale e sostanziale delle investigazioni difensi-
ve rispetto alle investigazioni condotte dalla polizia giudiziaria e dal pubbli-
co ministero.

L’art. 327-bis c.p.p., dunque, individua chiaramente i soggetti, l’oggetto 
e la finalità dell’investigazione difensiva (attraverso un puntuale rinvio al 
titolo VI-bis del libro V del c.p.p.), nonché i profili temporali di tale attività, 
anche se, per quest’ultimo aspetto, la disposizione va raccordata con l’art. 
391-nonies c.p.p., che si segnala per la sua originalità decisamente evolutiva, 
ammettendo che l’attività investigativa – in virtù di apposito mandato, con-
tenente la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce 
– possa essere svolta anche “in prevenzione”, vale a dire “per l’eventualità 
che si instauri un procedimento penale”, con l’esclusione degli atti che ri-
chiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria24.

Nel titolo VI-bis del libro V del c.p.p., poi, il legislatore ha provveduto a 
tipizzare i più importanti atti di investigazione. Una minuziosa e puntuale 
disciplina è stata, in particolare, riservata all’acquisizione di notizie dalle 
“persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigati-

24 Sul punto, v. P. Gatto, Le investigazioni preventive del difensore, Giuffrè, Milano, 2003. In 
giurisprudenza, sull’esatta portata della previsione normativa, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 ottobre 
2005, Campa, in Cass. pen., 2006, p. 4104, con nota di A. Follieri, Sui limiti dell’attività investi-
gativa preventiva: “L’attività investigativa può essere svolta dal difensore in via preventiva, ossia 
‘per l’eventualità che s’instauri un procedimento penale’ (art. 391-nonies): ipotesi che si verifica 
allorquando la notizia di reato non sia ancora pervenuta al p.m. o, comunque, questi non l’abbia 
ancora iscritta nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. ovvero allorquando il difensore abbia ricevuto il 
mandato da un soggetto che non sia ‘iscritto’ nell’ambito di procedimento in corso contro persone 
diverse o contro ignoti. In sede di investigazione difensiva, peraltro, non è consentito al difensore lo 
svolgimento di atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, vale a 
dire del pubblico ministero o del giudice (da queste premesse la Suprema Corte, accogliendo il ri-
corso del pubblico ministero, ha annullato, ritenendolo abnorme, il decreto con il quale il giudice 
aveva autorizzato, in sede di investigazione difensiva preventiva, l’accesso del difensore di soggetti, 
che non erano né indagati né persone offese, a luoghi privati o non aperti al pubblico, nella specie 
sottoposti a sequestro probatorio da parte del p.m. nell’ambito di procedimento avviato contro 
ignoti per il crollo di una palazzina)”. Cfr., altresì, Trib. Torre Annunziata, 25 novembre 2004, cit., 
secondo cui l’art. 391-nonies c.p.p. legittima pure le investigazioni difensive finalizzate a sollecita-
re il pubblico ministero ad avanzare la richiesta di riapertura delle indagini preliminari o di revoca 
della sentenza di non luogo a procedere.

 Nel senso che debbano ritenersi inutilizzabili gli atti di indagine compiuti dalla persona offesa o 
dai suoi incaricati, prima dell’inizio formale del procedimento, quando non siano stati preceduti da 
espresso mandato al difensore ex art. 391-nonies c.p.p., v. Trib. Latina, ord. 17 febbraio 2004, in 
Dir. e giust., 2004, n. 15, p. 88, con nota di F. Izzo, Indagini difensive e atti irripetibili. Sempre 
necessario l’avviso al Pubblico ministero. 
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va”: al riguardo, si è distinta un’attività “informale”, consistente nel semplice 
“colloquio” non documentato con le persone informate sui fatti, da un’attivi-
tà “formale”, che si estrinseca nella ricezione di dichiarazioni scritte ovvero 
nell’assunzione di informazioni debitamente documentate, a pena di inutiliz-
zabilità dei risultati conseguiti (artt. 391-bis e 391-ter c.p.p). In ogni caso – e, 
dunque, sia prima del colloquio informale (al quale sono legittimati anche il 
consulente tecnico e l’investigatore privato autorizzato), sia prima di richie-
dere una dichiarazione scritta o informazioni da documentare (attività questa 
di esclusiva competenza del difensore o del suo sostituto) – il difensore e gli 
altri soggetti da lui incaricati, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni 
raccolte, devono avvertire le persone contattate: a) della propria qualità e 
dello scopo del colloquio; b) se intendono semplicemente conferire ovvero 
ricevere dichiarazioni o assumere informazioni, indicando in tal caso le mo-
dalità e la forma di documentazione; c) dell’obbligo di dichiarare se sono 
sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedi-
mento connesso o per un reato collegato; d) della facoltà di non rispondere o 
di non rendere la dichiarazione; e) del divieto di rivelare le domande even-
tualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le 
risposte date; f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazio-
ne25. La giurisprudenza, peraltro, è contrastante in ordine alla necessità della 
verbalizzazione analitica dei singoli avvertimenti ora ricordati26.

Qualora la persona contattata eserciti la facoltà di non rispondere, il di-
fensore – sempre che non si tratti di persona sottoposta alle indagini o impu-
tata nello stesso procedimento o in altro procedimento ex art. 210 c.p.p. – 
può richiedere al pubblico ministero di disporne l’audizione, che deve 
svolgersi entro sette giorni dalla richiesta alla presenza del difensore, il qua-
le per primo formula le domande. La giurisprudenza al riguardo ha chiarito 

25 Per salvaguardare l’affidabilità degli elementi probatori acquisiti dal difensore, e, in partico-
lare, per evitare che al difensore dell’indagato venissero rese impunemente dichiarazioni compia-
centi da persone intenzionate a favorirlo ogni modo, viene infatti sanzionata – con la pena della 
reclusione fino a quattro anni – la condotta del soggetto informato dei fatti che renda dichiarazioni 
false al difensore (art. 371-ter c.p.). 

26 Secondo Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2007, p.m. in c. S.A., in Dir. pen. e proc. 2007, p. 865, 
Cass., pen. Sez. fer., 25 luglio 2003, Jovanovic, in Arch. n. proc. pen., 2005, p. 388 e Cass. pen, Sez. 
III, 15 luglio 2003, Laghezza, in Cass. pen., 2005, p. 2625, gli avvertimenti che il difensore deve 
rivolgere al dichiarante debbono essere specificamente verbalizzati, non essendo sufficiente la sem-
plice attestazione in merito effettuata dal difensore ex art. 391-ter, comma 1°, lett. c) c.p.p., atteso 
che non sussistono ragioni per differenziare l’attività del difensore da quella analoga posta in esse-
re dal giudice o dal pubblico ministero.

 Contra, Cass. pen., Sez. II, 14 novembre 2002, Mancuso, in Giur. it., 2004, p. 827, secondo la 
quale gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere alla persona da cui assumere le informazioni 
“non richiedono forme particolari; infatti l’art. 391-ter, comma 3°, c.p.p. non impone un’attestazio-
ne formale, a differenza di quanto previsto dallo stesso articolo – al comma 1° lett. c) – per la docu-
mentazione delle semplici dichiarazioni, né richiede che i verbali compilati dai difensori contenga-
no l’analitica enunciazione dei singoli avvertimenti. (Nella specie, in applicazione di tali principi, 
la Corte ha ritenuto sufficiente la seguente attestazione informale contenuta nei verbali redatti dal 
difensore: ‘il dichiarante viene edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli artt. 391-bis 
e 391-ter c.p.p., di cui si dà lettura, e che ha facoltà di non rispondere’)”. 
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che il difensore nella richiesta “deve indicare le circostanze in ordine alle 
quali vuole che la persona sia sentita e le ragioni per le quali ritiene che esse 
siano utili ai fini delle sue indagini”, sicché, in difetto di tali indicazioni, in 
capo al pubblico ministero non sorgerebbe alcun obbligo di provvedere27.

In alternativa alla citata audizione in comune con il pubblico ministero 
ovvero laddove la persona contattata non possa esservi sottoposta in quanto 
indagata o imputata nello stesso o in altro procedimento, l’art. 391-bis, com-
ma 11°, c.p.p. dispone che il difensore può chiedere che si proceda con inci-
dente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392, comma 
1°, c.p.p., all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che 
abbia esercitato la facoltà di non rispondere28.

Merita di essere segnalato che, laddove sussistano “specifiche esigenze 
attinenti all’attività di indagine”, il pubblico ministero, con decreto motivato, 
può vietare alle persone già sentite – per non più di due mesi – di comunica-
re i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine di cui hanno conoscenza (c.d. 
potere di “segretazione”: art. 391-quinquies c.p.p.).

Una compiuta regolamentazione è dettata, altresì, in ordine alla richiesta 
di documenti alla pubblica amministrazione (art. 391-quater c.p.p.): il difen-
sore può chiedere i documenti che ritiene utili al proprio assistito all’ammi-
nistrazione che li ha formati o che li detiene stabilmente e di estrarne copia a 

27 In questi termini, Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre 2006, Orieti, in Dir. pen. e proc., 2007, p. 
1325, con nota di A. Procaccino, L’audizione “congiunta” ex art. 391-bis comma 10 c.p.p. tra 
discrezionalità del p.m. e strategie difensive. Sulla stessa linea, in precedenza, v. Cass. pen., Sez. 
VI, 13 maggio 2004, Barone, in Arch. n. proc. pen., 2005, p. 736.

 Nel senso che l’audizione della persona informata sui fatti ex art. 391-bis, comma 10°, c.p.p. non 
debba essere preceduta dagli avvertimenti previsti dall’art. 391-bis, comma 3°, c.p.p., v. Cass. pen., 
Sez. III, 27 febbraio 2007, Pomari, in Guida dir., 2007, n. 28, p. 65, con nota di P. Ventura, Il 
verbale delle dichiarazioni rese non va nel fascicolo dell’avvocato, ove si precisa che l’atto assunto 
con le forme ex art. 391-bis, comma 10°, c.p.p. costituisce, a tutti gli effetti, atto del pubblico mini-
stero e come tale non confluisce nel fascicolo del difensore, ma direttamente in quello delle indagi-
ni. 

28 “L’incidente probatorio previsto dall’art. 391-bis c.p.p. mira a consentire al difensore, cui sia 
stato opposto un rifiuto a collaborare da parte della persona informata sui fatti, la possibilità di ot-
tenere per altra via la cristallizzazione del contributo dichiarativo, in alternativa rispetto all’audizio-
ne in comune con il pubblico ministero prevista dal medesimo art. 391-bis c.p.p.: dalla specificità 
della fattispecie consegue che l’incidente non è estensibile ad altre persone interessate, mentre, ri-
correndone i presupposti, ne può essere consentita l’estensione, su richiesta del pubblico ministero, 
ad altri fatti che debbano costituire oggetto di prova”: così Trib. Palermo, 25 febbraio 2002, in Foro 
it., 2002, II, c. 306. Merita di essere ricordato che, secondo Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 2002, Mon-
dadori, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, p. 1036, con nota di C. Bortolin, E’ rigettabile la richiesta 
di incidente probatorio avanzata nell’ambito di una investigazione difensiva, ex art. 391-bis, com-
ma 11 c.p.p.?, “l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di 
incidente probatorio, avanzata dalla difesa a norma dell’art. 391-bis, comma 11°, c.p.p., per ottene-
re l’esame della persona informata sui fatti che, dinanzi al difensore, si sia avvalsa della facoltà di 
non rispondere o di non rendere dichiarazioni, non può essere oggetto di gravame, stante l’inoppu-
gnabilità, in via generale, dei provvedimenti pronunciati dal giudice ex art. 398 c.p.p., non risultan-
do neppure ricorribile per cassazione sul presupposto di una sua asserita abnormità”. Per un com-
mento alla sentenza cfr., altresì, A. Follieri, Impugnabile l’ordinanza che nega l’incidente 
probatorio richiesto dal difensore ai sensi dell’art. 391-bis comma 11 c.p.p.?, in Cass. pen., 2003, 
p. 2710 ss.
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sue spese; in caso di rifiuto, l’interessato potrà chiedere di disporre il seque-
stro dei documenti, secondo quanto disposto dagli artt. 367 e 368 c.p.p.29.

Risulta inoltre disciplinato l’accesso in luoghi pubblici, privati o non 
aperti al pubblico – per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose o 
per procedere alla loro descrizione o all’esecuzione di rilievi tecnici, grafici, 
planimetrici, fotografici o audiovisivi (artt. 391-sexies e 391-septies c.p.p.)30 
ovvero ad accertamenti tecnici, anche irripetibili (391-decies, commi 3° e 4°, 
c.p.p.)31 -, nonché l’esame delle cose sequestrate nel luogo in cui queste si 
trovano (artt. 233, commi 1°-bis e 1°-ter, e 366 c.p.p., nel testo modificato 
dall’art. 10 l. n. 397/2000).

29 Trib. Avellino, ord. 12 febbraio 2004, in Giur. mer., 2004, II, p. 938, ha ritenuto che, nell’ipo-
tesi di diniego alla richiesta del difensore di copia di documenti alla pubblica amministrazione, 
“anche nella fase dibattimentale è applicabile il disposto di cui all’art. 368 c.p.p., con la conseguen-
za che il sequestro può essere disposto dal giudice del dibattimento”.

30 Secondo Trib. Bari, 2 dicembre 2002, De Matteis, in Arch. n. proc. pen., 2004, p. 97, con nota 
di E. Di Dedda, Le investigazioni difensive: soggetti attivi, limiti taciti e patologie processuali 
(vere o presunte) – non sussistendo divieti normativi espressi, deve ritenersi facoltà dell’imputato 
presenziare personalmente all’attività di investigazione difensiva consistente nell’accesso ai luoghi 
allo scopo di consentire la ricerca e l’individuazione degli elementi di prova favorevoli, con la con-
seguenza che l’eventuale diniego è censurabile con la nullità ex art. 178, comma 1° lett. c), c.p.p., 
che, se tempestivamente eccepita, travolge anche il successivo decreto che dispone il giudizio, 
comportando il regresso del procedimento alla fase in cui è intervenuta la nullità.

 Occorre ricordare che, per quanto concerne l’accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, 
l’art. 391-septies c.p.p. subordina l’esecuzione delle operazioni all’autorizzazione del soggetto che 
ha la disponibilità del luogo ovvero, se il consenso è da costui negato, all’autorizzazione del giudi-
ce, con decreto motivato contenente specifiche indicazioni sulle concrete modalità dell’atto investi-
gativo. Al riguardo, Cass. pen., Sez. II, 12 otobre 2005, Giambra, in Cass. pen., 2007, p. 643, con 
nota di S. Tesoriero, I poteri investigativi del difensore in occasione dell’accesso ai luoghi ex artt. 
391-sexies e 391-septies c.p.p., ha puntualizzato che “la possibilità di accesso a luoghi privati o non 
aperti al pubblico, ai sensi dell’art. 391-septies c.p.p., prevede per il difensore esclusivamente la 
possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documenta-
zione. Ne consegue che tale attività non è consentita in quanto espressamente disciplinata dall’art. 
391-quater c.p.p. solo con riferimento alla pubblica amministrazione”.

In argomento, v. altresì A. Confalonieri, La ricostruzione della “scena del delitto” ad opera 
del difensore, ovvero nuovi profili del “sopralluogo giudiziario della difesa”, in Dir. pen. e proc., 
2007, p. 808 ss. 

31 Sulla delicata problematica degli accertamenti tecnici irripetibili della difesa, cfr., da ultimo, 
F. Giunchedi, Gli accertamenti tecnici irripetibili (tra prassi devianti e recupero della legalità), 
Utet, Torino, 2009, p. 89 ss. Secondo G.u.p. Trib. Lanciano, dec. 14 marzo 2003, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 2004, p. 916, con nota di A. Ciavola, Può il difensore essere autorizzato a compiere in 
occasione dell’accesso ai luoghi un accertamento tecnico non ripetibile se non sia anche indifferi-
bile?, “il difensore non può compiere accertamenti tecnici che importino una modificazione irrever-
sibile dello stato dei luoghi, tale da rendere l’accertamento stesso non ripetibile, se essi non siano 
anche indifferibili. Pertanto, il giudice non può autorizzare ex art. 391-septies, comma 1°, c.p.p. 
l’accesso in luogo privato nel caso in cui l’istanza difensiva sia volta al compimento di attività irre-
versibilmente modificativa dello stato dei luoghi”. A commento della decisione, v., altresì, P. Gras-
so, Quando e quomodo l’avvocato può accedere alla scena del delitto. Limitazioni per gli atti 
modificativi dello stato dei luoghi, in Dir. e giust., 2003, n. 16, p. 34 ss. Cfr. pure Trib. Nola, ord. 3 
marzo 2005, in Cass. pen., 2006, p. 1569, secondo la quale “le investigazioni ‘tecniche’ consentite 
al difensore non possono mai spingersi fino al punto di consentire al medesimo una qualunque atti-
vità sui luoghi o sulle cose che possa in qualche modo alterarne lo stato; pertanto, mentre è possi-
bile al difensore procedere ad attività sostanzialmente ricognitive o descrittive, non gli è consentito 
procedere a verifiche che comportano un’alterazione dello stato dei luoghi o della cosa, come, ad 
esempio, il prelievo dei campioni al fine di procedere ad esami tecnici”. 
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Particolare attenzione è stata dedicata pure alla disciplina dell’utilizzabi-
lità dei risultati dell’investigazione difensiva nelle differenti fasi del procedi-
mento. Al riguardo, una significativa novità è rappresentata dalla previsione 
di un autonomo “fascicolo del difensore”, formato e conservato presso l’uf-
ficio del giudice per le indagini preliminari: fascicolo in cui è destinata a 
confluire la documentazione dell’attività investigativa che il difensore è le-
gittimato a presentare direttamente al giudice nel corso delle indagini preli-
minari – tanto nell’ipotesi in cui questi sia chiamato ad adottare una decisio-
ne nel contraddittorio tra le parti, quanto nell’ipotesi in cui il provvedimento 
sia solo eventuale e debba essere emesso senza l’intervento della parte assi-
stita – o nell’udienza preliminare. Tale fascicolo, dopo la chiusura delle inda-
gini, viene inserito nel fascicolo delle indagini del pubblico ministero (art. 
391-octies, commi 1°, 2° e 3°, c.p.p.)

Quanto all’utilizzazione in dibattimento dei risultati delle investigazioni 
difensive, occorre soprattutto evidenziare che delle dichiarazioni inserite nel 
fascicolo del difensore è consentita l’utilizzazione per contestare il contenuto 
della deposizione ex art. 500 c.p.p. e mediante lettura nei casi previsti dagli 
artt. 512 e 513 c.p.p. (art. 391-decies, comma 1°, c.p.p.).

7. Dopo aver ricordato, sia pure in estrema sintesi, i profili più qualifican-
ti della riforma del 2000, alla luce dell’interpretazione offerta dalla giuri-
sprudenza di merito e di legittimità, è possibile tracciare un bilancio della sua 
concreta applicazione.

Non senza prima rilevare che, se è vero che, considerando il quadro com-
plessivo dei rapporti tra fase delle indagini preliminari e fase dibattimentale, 
essa ha inevitabilmente contribuito a ridurre la portata di alcuni fondamenta-
li princìpi come l’immediatezza, l’oralità e il contraddittorio nel momento di 
formazione della prova, poiché è intervenuta ad ampliare l’utilizzabilità per 
la decisione dibattimentale di elementi formati unilateralmente prima del di-
battimento32, è, però, altrettanto vero che le modifiche introdotte in tema di 
formazione e valutazione della prova dalla l. 1° marzo 2001, n. 63, in attua-
zione dell’art. 111 Cost., volte a recuperare l’originario spirito del c.p.p. 
1988 – e, in particolare, il nuovo testo dell’art. 500 c.p.p. -, hanno scongiura-
to il pericolo che, paradossalmente, la novella del 2000 potesse convogliare 
il sistema processuale verso un modello con “istruzione sommaria reincarna-
ta”, svolta, a differenza del passato, da due antagonisti e non da un protago-
nista esclusivo33. Si è evitato, insomma, che, attraverso la creazione di una 
sorta di “difensore-istruttore”, per cercare di recuperare parità di poteri ri-
spetto al pubblico ministero, l’“abuso epistemologico” – consistente nell’uti-

32 Sul punto, v. G. Lozzi, Lezioni di procedura penale, 7a ed., rist. emendata, Giappichelli, Tori-
no, 2009, p. 371. 

33 In questi termini, G. Paolozzi, Fase prodromica della difesa ed efficacia persuasiva degli 
elementi di parte, in AA.VV., Le indagini difensive. Legge 7 dicembre 2000, n. 397, cit., p. 15. 
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lizzare con valore probatorio elementi formati unilateralmente dal pubblico 
ministero, fuori dal contraddittorio – venisse ad essere duplicato34.

La normativa in tema di utilizzabilità delle investigazioni difensive, d’al-
tra parte, ha finora retto alle censure d’incostituzionalità sollevate: da ultimo, 
in particolare, la Consulta, con la sentenza 26 giugno 2009, n. 184, ha ritenu-
to legittimo l’art. 442, comma 1°-bis, c.p.p., nella parte in cui prevede l’uti-
lizzabilità, nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell’im-
putazione, degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo 
unilateralmente assunti35.

Ciò premesso, il bilancio della sperimentazione della legge di riforma 
delle investigazioni difensive appare, almeno in parte, positivo, soprattutto 
per quanto riguarda l’acquisizione di elementi di prova dichiarativa, ma la 
strada da percorrere per pervenire ad una effettiva “parità delle armi” e ad 
una piena realizzazione del contraddittorio è sicuramente ancora molto lunga 
e complessa.

Basti soltanto pensare che il difensore – secondo quanto statuito dalla 
Corte di cassazione – non può svolgere atti di investigazione all’estero36: 

34 Tale pericolo era stato segnalato, già all’indomani delle modifiche apportate all’art. 38 disp. 
att. c.p.p. dall’art. 22 l. n. 332/1995, da P. Ferrua, Potere istruttorio del pubblico ministero e nuovo 
garantismo: un inquietante convergenza degli estremi, in Id., Studi sul processo penale, vol. III, 
Declino del contraddittorio e garantismo reattivo, Giappichelli, Torino, 1997, p. 75.

35 Cfr. C. Cost., 26 giugno 2009, n. 184, in Giur. cost., 2009, p. 2039, con note di G. Lozzi, Il 
contraddittorio in senso oggettivo e il giudizio abbreviato, e di G. Spangher, Indagini difensive e 
giudizio abbreviato. A commento della decisione v., altresì, con varietà di accenti, E. Amodio, 
Garanzie oggettive per la pubblica accusa? A proposito di indagini difensive e giudizio abbreviato 
nel quadro costituzionale, in Cass. pen., 2010, p. 17 ss.; V. Grevi, Ancora su contraddittorio e in-
vestigazioni difensive nel giudizio abbreviato, ivi, 2010, p. 1287 ss.; Id., Basta il solo “consenso 
dell’imputato” per utilizzare come prova le investigazioni difensive nel giudizio abbreviato?, ivi, 
2009, p. 3671 ss.; G. Ubertis, Eterogenesi dei fini e dialettica probatoria nel rito abbreviato, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 2072 ss.; F. Zacchè, Giudizio abbreviato e atti difensivi “a sorpre-
sa”, in Ind. pen., 2010, p. 177 ss. Con diretto riferimento alle disposizioni in tema di investigazioni 
difensive, v. C. Cost., ord. 20 giugno 2002, n. 264, in Giur. cost., 2002, p. 1930, che ha ritenuto 
“manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-
ter, 391-octies e 391-decies c.p.p. – sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 Cost. – nella parte 
in cui tali norme prevedono la possibilità per il difensore di assumere dichiarazioni alle quali è at-
tribuito il medesimo valore di quelle raccolte dal pubblico ministero, ma non prescrivono i medesi-
mi ‘obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova’, trattandosi di questione priva del re-
quisito della rilevanza”, perché proposta da un giudice che aveva ormai esaurito il suo potere 
decisorio. Cfr. altresì G.i.p. Trib. Bologna, ord. 16 gennaio 2002, in Giur. mer., 2002, II, p. 497, che 
ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferi-
mento all’art. 391-bis c.p.p., per presunta disparità processuale tra la difesa e la parte pubblica posto 
che avvertimenti, obblighi, facoltà e responsabilità, previsti per colui che è “chiamato a riferire 
avanti al difensore”, corrispondono per analogia con quelli relativi alla “persona informata sui fatti” 
ascoltata dalla pubblica accusa. 

36 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 29 maggio 2007, Kaneva, in Cass. pen., 2008, p. 4707, con nota di F. 
Albano, Sui limiti territoriali delle indagini difensive: note a margine di una discutibile pronun-
cia: “Sono inutilizzabili gli atti raccolti dal difensore attraverso investigazioni compiute all’estero, 
giacché, secondo i principi generali del c.p.p., i risultati di attività di acquisizione probatoria svolta 
all’estero sono utilizzabili solo attraverso l’espletamento di rogatoria, cui non può fare ricorso il 
difensore”. In ordine a tale pronuncia, v., altresì, C. Angeloni, L’ammissibilità di investigazioni 
difensive all’estero: una ricostruzione plausibile?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, p. 1384 ss.; M. 
Bordieri, Brevi note sull’inutilizzabilità di atti di investigazione svolti all’estero dal difensore 
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non occorrono molte parole per segnalare come questo rappresenti un limite 
particolarmente incisivo all’efficacia delle investigazioni difensive.

Più in generale, occorre osservare come la regolamentazione normativa, 
benché analitica, non sia riuscita a disciplinare in modo esaustivo la materia, 
lasciando aperta una serie di questioni problematiche; per altro verso, è in-
dubbio che taluni dei meccanismi introdotti per tipizzare i protocolli investi-
gativi e assicurare la genuinità e l’affidabilità dei risultati acquisiti dal difen-
sore siano risultati assai complessi e farraginosi.

Sotto altro profilo, non possiamo trascurare di considerare come un serio 
ostacolo all’esperibilità delle investigazioni della difesa è rappresentato dagli 
elevati costi che esse comportano. E’ vero che possono essere svolte anche 
dal difensore di chi sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ma il 
livello di reddito che la legge richiede per tale ammissione, com’è noto, è 
particolarmente basso (v. art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Un dato sicuramente apprezzabile – di carattere empirico – è rappresen-
tato dal fatto stesso che le investigazioni vengano svolte sempre più frequen-
temente dai difensori: anche se non è ancora maturata una vera “cultura 
dell’investigazione privata”, le investigazioni sono entrate in qualche modo a 
far parte del nostro costume giuridico e dell’habitus mentale dei difensori, in 
particolare dei più giovani. Una conferma di questa tendenza si può ricavare 
dalla ormai significativa casistica giurisprudenziale che si è prodotta in ma-
teria, con riferimento ai singoli atti tipici consentiti al difensore37.

Occorre, poi, registrare come la Corte di cassazione, in più occasioni, 
abbia affermato che la valenza probatoria dei risultati delle investigazioni del 
difensore è eguale a quella degli atti d’indagine compiuti dalla polizia giudi-
ziaria e dal pubblico ministero.

Questa omologazione degli atti di investigazione difensiva rispetto a quel-
li degli organi inquirenti si può riscontrare fin dalla prime decisioni successi-
ve all’entrata in vigore della l. n. 397/2000: in particolare, la Suprema Corte 
ha statuito che “gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell’art. 
391-bis c.p.p. sono equiparati, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a 
quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano 
stati direttamente presentati ai sensi dell’art. 391-octies c.p.p. non può limi-
tarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del 
procedimento, spiegando – ove ritenga di disattenderli – le relative ragioni 
con adeguato apparato argomentativo”38. Nella specie, in applicazione di tali 
princìpi, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, l’or-
dinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di dichiarazioni prodot-

dell’imputato senza passare attraverso una rogatoria internazionale, in Cass. pen., 2009, p. 2035 
ss.; F. Gandini, Nota a Cass. pen., Sez. I, 29 maggio 2007, Kaneva, in Foro it., 2008, II, c. 217 s.; 
E. Selvaggi, Noi e gli altri: appunti in tema di atti processuali all’estero, in Cass. pen., 2009, p. 
2049 ss. 

37 Cfr. le decisioni citate retro, note 21 ss.
38 Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 2002, Pedi, in Giur. it., 2003, p. 2152, con nota di C. Carini, 

Il valore probatorio degli elementi di prova addotti dalla difesa nei giudizi de libertate. 
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te dalla difesa a conferma di un alibi, si era limitato ad osservare che la loro 
effettiva attendibilità avrebbe dovuto essere verificata dall’autorità proce-
dente.

E, ancora di recente, la Corte di cassazione ha riaffermato con forza que-
sti princìpi, precisando che “le dichiarazioni assunte dal difensore dell’inda-
gato nell’ambito di attività di investigazione difensiva hanno lo stesso valore 
probatorio astratto delle dichiarazioni acquisite dal pubblico ministero, salva 
la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti”39.

Tale risultato si deve anche alla scrupolosa e rigorosa osservanza delle 
norme deontologiche professionali da parte della stragrande maggioranza 
degli avvocati. Occorre ricordare, infatti, che le norme contenute nel “Codice 
deontologico”, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997 
e modificato sul punto il 26 ottobre 2002, e le “Regole di comportamento del 
penalista nelle investigazioni difensive”, varate dal Consiglio delle Camere 
penali il 14 luglio 2001 e modificate il 19 gennaio 2007, hanno svolto e svol-
gono un ruolo importantissimo di integrazione delle previsioni codicistiche, 
garantendo la genuinità degli elementi probatori raccolti nel corso delle inve-
stigazioni difensive. Anche e soprattutto su questo terreno deve, invero, rea-
lizzarsi una stretta simbiosi tra tecniche difensive e deontologia: non è un 
caso, del resto, che le stesse norme processuali introdotte nel 2000 configu-
rino la violazione di molte delle nuove previsioni come illecito disciplinare, 
sanzionabile dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati.

Se tutto questo è vero, occorre tuttavia registrare come la prassi giudizia-
ria evidenzi innegabilmente come in ampi settori della magistratura perman-
ga ancora elevato il grado di diffidenza che circonda l’attività investigativa 
del difensore, con la tendenza a svalutare pregiudizialmente il materiale rac-
colto nel corso delle investigazioni. Si tratta di “un alone di sospetto di ma-
trice chiaramente inquisitoria”, che finisce per attribuire alle investigazioni 
del difensore una valenza probatoria affievolita rispetto all’omologa attività 
dell’accusa: “un disfavore che è culturale, prima ancora che giuridico”40.

39 Così Cass. pen., Sez. II, 17 ottobre 2007, Levacovich, in Cass. pen., 2009, p. 266 (nella specie, 
peraltro, “la Suprema Corte ha ritenuto congruamente motivata la valutazione dei giudici di merito, 
a parere dei quali i soggetti interrogati dal difensore – tutti parenti ed amici dell’indagato – erano 
intrinsecamente non credibili”). 

40 In questi termini, S. Lorusso, La fase preliminare vent’anni dopo (Introduzione alla I Sessio-
ne), in Il codice di procedura penale in vent’anni di riforme, cit., p. 9 s. Sulla stessa linea v. A.A. 
Sammarco, Tempo e condizioni delle investigazioni difensive. Un caso di inesistenza del giusto 
processo, in Dir. pen. e proc., 2008, p. 536, il quale evidenzia che, nel loro complesso, i precedenti 
giurisprudenziali appaiono “ispirati al sistematico svilimento delle garanzie difensive, sul presup-
posto, non dichiarato, ma largamente percepibile nelle ambigue e spesso immotivate interpretazioni 
restrittive, del possibile uso strumentale da parte della difesa dei mezzi investigativi”; A. Scalfati, 
Vent’anni senza tregua (Conclusioni), in Il codice di procedura penale in vent’anni di riforme, cit., 
p. 173, ove si sottolinea che “all’incompletezza della disciplina sulle indagini ‘parallele’ si accom-
pagna una sotterranea insofferenza, ben nascosta anche nelle pieghe della giurisprudenza, al ruolo 
attivo della difesa nelle inchieste penali”. Cfr. pure L. Saponaro, La ricerca della prova., cit., p. 
208, la quale, dopo aver passato in rassegna la disciplina introdotta dalla l. n. 397/2000, così con-
clude efficacemente: “Il quadro prospettato sembra conferire al difensore enormi poteri processua-
li, a tal punto che – leggendo semplicemente il codice – si potrebbe affermare che con la l. n. 
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D’altra parte, proprio la pari valenza probatoria degli elementi raccolti dal 
difensore rispetto a quelli raccolti dal pubblico ministero ribadita – come 
appena ricordato – in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità ha 
indotto le Sezioni Unite della Corte di cassazione a statuire che “integra il 
reato di falsità ideologica in atto pubblico ex art. 479 c.p. la condotta del di-
fensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle 
persone in grado di riferire circostanze utili all’attività investigativa, verba-
lizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l’atto ha la stessa natura 
e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico 
ministero”41.

Appare opportuno soffermare l’attenzione su questa pronuncia della Su-
prema Corte, che ha fatto molto discutere, poiché si tratta di una decisione 
dalle ripercussioni imprevedibili. La sentenza risulta, invero, condivisibile 
nelle premesse, ma non nelle conclusioni cui perviene, dal momento che 
giunge a qualificare come “pubblico ufficiale” il difensore che verbalizza le 
dichiarazioni assunte dalla persona informata sui fatti e le utilizza nel proce-
dimento. Invero, la possibilità di approdare ad una simile soluzione era stata 
paventata in dottrina già all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 
397/2000, evidenziando le “pericolose” conseguenze che essa avrebbe potu-
to determinare, essendo la qualifica di pubblico ufficiale incompatibile con 
la libertà che deve caratterizzare tutta l’attività del difensore.

Ora, sul punto occorre fare chiarezza. Dall’art. 327-bis c.p.p. emerge che 
l’investigazione difensiva è “necessariamente” unidirezionale, ha una finalità 
privata e tende a ricercare ed individuare elementi “a favore” dell’assistito: il 

397/2000 si è ristabilito un equilibrio tra le parti; resta però sempre l’abisso tra norma e prassi, tra 
quello che è stabilito dal legislatore e la realtà della vita giudiziaria che, nella materia in esame, è 
particolarmente profondo”. 

41 Cass. pen., Sez. Un., 27 giugno 2006, Schera, in Guida dir., 2006, n. 40, p. 41, con note di P. 
Giordano, Qualificata come atto pubblico la raccolta delle dichiarazioni, e di G. Frigo, Auspica-
bile un intervento legislativo per chiarire la “natura” del penalista. A commento della decisione v., 
altresì, F. Cerqua e M. Pellacani, Quale qualifica per il difensore-investigatore?, in Arch. n. 
proc. pen., 2007, p. 609 ss.; E. Lorenzetto, Dal difensore inquirente al difensore istruttore, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 2007, p. 1219 ss.; G. Mastrogiulio, La tutela penale delle investigazioni di-
fensive (ovvero il nuovo volto del difensore nel processo penale), in Ind. pen., 2007, p. 708 ss.; A. 
Mino, Falsità ideologica e indagini difensive: la soluzione delle Sezioni Unite, ivi, 2007, p. 687 ss.; 
A. Vallini, Il difensore che verbalizza un’intervista difensiva è pubblico ufficiale, il suo falso è in 
atto pubblico, in Dir. pen. e proc., 2007, p. 351 ss. In senso conforme alla decisione delle Sezioni 
Unite, v. già App. Torino, Sez. II, 19 ottobre 2004, Schera, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 214, con 
nota di P. Ventura, Indagini difensive e qualifica giuridica del difensore, e G.u.p. Trib. Torino, 26 
febbraio 2003, Schera, in Cass. pen., 2004, p. 57, con nota di F. Ruggiero, Indagini difensive e 
verbalizzazione delle sole informazioni favorevoli. Per altri commenti alla decisione del g.u.p. tori-
nese cfr. F. Cerqua e M. Pellacani, Lo status del difensore nello svolgimento delle indagini difen-
sive: pubblico ufficiale o persona esercente un servizio di pubblica necessità?, in Giur. mer., 2004, 
II, p. 1180 ss.; G. Frigo, Invariata la qualità della funzione dell’avvocato che non può essere con-
siderato un pubblico ufficiale, in Guida dir., 2003, n. 23, p. 73; G. Ruggiero, Natura giuridica 
degli atti di investigazione difensiva a carattere documentale, in Giust. pen., 2003, III, c. 585 ss.; 
M. Scaparone, Indagini difensive e falso in atto pubblico, in Quest. giust., 2003, p. 845 ss. 
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difensore, infatti, nel sistema accusatorio, si pone come antagonista dell’ac-
cusa all’interno di un processo dialettico e non ha certo l’obbligo di collabo-
rare nella ricerca della verità contro il proprio assistito42.

In questa prospettiva, la scelta se procedere o meno a recepire le dichiara-
zioni da verbalizzare è compiuta dal difensore nel momento in cui egli pro-
cede al “colloquio informale” con il dichiarante ex art. 391-bis c.p.p., dopo 
aver verificato che il soggetto è “in grado di riferire circostanze utili ai fini 
dell’attività investigativa”. Una volta, però, che il difensore decida di riceve-
re dichiarazioni da documentare, il relativo verbale deve sicuramente essere 
integrale, come precisa l’art. 136 c.p.p., al quale rinvia l’art. 391-ter, comma 
3°, c.p.p. Insomma, l’attività di verbalizzazione per il difensore è una facoltà 
ma, ove egli decida di espletarla, ciò non gli consente di manipolare le infor-
mazioni ricevute o di omettere le circostanze eventualmente contrarie all’in-
teresse dell’assistito, magari inserendo degli opportuni “omissis”: l’obbligo 
di completezza gli è imposto non soltanto dal codice di rito, ma anche dalle 
norme deontologiche del Consiglio Nazionale Forense e dell’Unione delle 
Camere penali italiane. Sotto questo profilo, dunque, la sentenza delle Sezio-
ni Unite appare senz’altro condivisibile, laddove afferma che “la infedele o 
incompleta documentazione delle dichiarazioni acquisite a verbale dall’av-
vocato nel corso delle investigazioni difensive non può iscriversi nel novero 
delle garanzie di libertà dell’avvocato nell’espletare il proprio mandato 
nell’interesse del cliente”.

Non appare, invece, accettabile la soluzione cui perviene la Corte di legit-
timità, vale a dire l’affermazione secondo la quale il difensore che utilizzi le 
dichiarazioni acquisite ex artt. 391-bis e ter c.p.p. e verbalizzate in modo in-
fedele commette il delitto di falso ideologico in atto pubblico.

La Corte di cassazione parte dall’assunto che la verbalizzazione sia essa 
stessa espressione di un potere certificativo che denota la caratteristica di una 
pubblica funzione, ma nella motivazione della sentenza si richiama una deci-
sione che ha per oggetto un atto del processo civile. Ora, per tale atto è paci-
fico il valore fidefaciente, fino a querela di falso (come emerge dall’art. 2700 
c.c.); diversamente accade con riferimento al processo penale: il verbale di 
un atto compiuto dal pubblico ministero o dal giudice non è fidefaciente, dal 
momento che il c.p.p. vigente non ha riprodotto le previsioni contenute nel 
c.p.p. 1930 in tema di valore fidefaciente e di incidente di falso.

Certo, il verbale redatto dall’autorità giudiziaria, dal cancelliere o dal se-
gretario resta comunque un atto pubblico dal punto di vista soggettivo, poi-
ché è redatto da un pubblico ufficiale. Ma lo stesso non può sostenersi con 
riferimento al difensore: questi, nella propria investigazione, svolge un “ser-

42 Non è superfluo ricordare che, a norma dell’art. 334-bis c.p.p., il difensore e gli altri soggetti 
di cui all’art. 391-bis c.p.p. “non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei qua-
li abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte”.
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vizio privato di pubblica necessità”, come previsto dall’art. 359 n. 1 c.p., e 
nello svolgimento di tale attività ha poteri certificativi, che sono tipici di quel 
servizio e sono sanzionati espressamente dall’art. 481 c.p. Quest’ultima di-
sposizione si pone in rapporto di specialità con gli artt. 357 e 358 c.p. e da 
essa si ricava che vi può essere un potere certificativo che non è esercizio di 
pubblica funzione, anche se è rilevante per gli scopi pubblici come avviene 
per il processo penale: l’essere destinato all’utilizzazione per la decisione 
penale non muta la natura genetica dell’atto.

Del resto, a confermare che la qualifica penalistica del difensore che ver-
balizza le informazioni non può essere quella di pubblico ufficiale è la circo-
stanza che egli non è obbligato a consegnare il verbale né al pubblico mini-
stero, né al giudice procedente, potendo scegliere di non produrlo nel 
processo, laddove ritenga che le dichiarazioni acquisite possano nuocere alla 
posizione del proprio assistito.

Appare corretto, dunque, ritenere che, se il difensore documenta infedel-
mente i risultati della propria investigazione, egli commette il reato di falsità 
ideologica in certificati ex art. 481 c.p., in quanto privato esercente un servi-
zio di pubblica necessità43.

8. Abbiamo visto quanto sia stata lunga e tormentata l’evoluzione norma-
tiva e giurisprudenziale per giungere al riconoscimento in capo al difensore 
di un vero e proprio potere investigativo, equiparabile a quello della polizia 
giudiziaria e del pubblico ministero, pur nella consapevolezza che, ovvia-
mente, in ragione della diversa natura dei contrapposti soggetti processuali, 
non ci può essere identità di poteri tra accusa e difesa nella fase delle indagi-
ni preliminari. In tale fase, infatti, l’organo dell’accusa, in quanto organo 
pubblico che agisce nell’esercizio di un potere a tutela di interesse collettivi, 
fruisce fisiologicamente di una posizione di vantaggio sul piano degli stru-
menti investigativi, essendo dotato di poteri coercitivi sulle persone e sulle 
cose, con la conseguente possibilità di compiere atti limitativi di libertà pro-
tette dalla Costituzione.

Può apparire utile, in conclusione, qualche cenno sui possibili scenari 
futuri. Merita in particolare di essere segnalato quanto previsto dall’art. 5 
d.d.l. S n. 1440 recante “Disposizioni in materia di procedimento penale, 
ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termi-
ne ragionevole del processo”, varato dal Consiglio dei Ministri il 6 febbraio 
2009 e attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia del Se-
nato.

Innanzitutto, con la lettera f del comma 1°, sono inseriti due nuovi commi 
nell’art. 391-bis c.p.p. (commi 11°-bis e 11°-ter), in materia di colloquio, 

43 In tal senso, v., per tutti, P. Tonini, Manuale di procedura penale, 10a ed., Giuffrè, Milano, 
2009, p. 570 s. 
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ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difenso-
re. Il comma 11°-bis prevede che, quando la persona in grado di riferire cir-
costanze utili all’attività investigativa non compaia senza addurre un legitti-
mo impedimento, il giudice, su richiesta motivata dello stesso difensore, ne 
disponga l’accompagnamento coattivo innanzi al difensore (o al suo sostitu-
to) per rendere le dichiarazioni di cui al comma 1° del medesimo articolo. 
Nella Relazione ministeriale che accompagna il d.d.l. si afferma che ciò “ri-
sponde alla tendenziale parificazione tra accusa e difesa e colma la lacuna 
della novella del dicembre del 2000, che si limitava a prevedere le conse-
guenze del comportamento dell’informato che, comparendo dinanzi al difen-
sore, si avvalga della facoltà di tacere”.

Quanto al nuovo comma 11°-ter, vi si prevede che i soggetti che hanno 
espletato investigazioni difensive nello stesso procedimento “ovvero in pro-
cedimenti connessi o in indagini collegate” siano autorizzati ad informarsi 
reciprocamente e a comunicare al proprio assistito “ogni attività espletata, 
nonché lo stato delle indagini dell’autorità giudiziaria”.

L’art. 5, comma 2°, d.d.l. Alfano, poi, sanziona con la reclusione fino ad 
un anno o la multa da 51 a 516 euro il difensore e il sostituto che, nell’attivi-
tà di documentazione delle investigazioni difensive, attestino come da loro 
ricevute dichiarazioni a loro non rese ovvero omettano o alterino dichiarazio-
ni da loro ricevute, se delle stesse è fatto uso nel procedimento. In altri termi-
ni, viene ricondotta al reato di falsità ideologica in certificati commessi da 
persone esercenti un servizio di pubblica necessità ex art. 481 c.p. la condot-
ta del difensore che utilizzi processualmente le dichiarazioni delle persone 
informate di circostanze utili acquisite a norma degli artt. 391-bis e 391-ter 
c.p.p. e verbalizzate in modo infedele.

Orbene, molte delle previsioni contenute in questo d.d.l. di riforma del 
processo penale appaiono criticabili44, ma queste in tema di investigazioni 
difensive risultano apprezzabili nel tentativo di rafforzare le prerogative del-
la difesa, in particolare quella che prevede che le falsità commesse dal difen-
sore nel documentare le dichiarazioni non integrino il reato di falsità ideolo-
gica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, superando così il 
principio sancito dalle Sezioni Unite con la “sentenza Schera”.

In una prospettiva di riforma, andrebbero recuperate anche molte delle 
soluzioni che erano contenute nel progetto definitivo del disegno di l. delega 
redatto dalla Commissione ministeriale per la riforma del Codice di procedu-
ra penale presieduta dal Prof. Giuseppe Riccio, presentato al Ministro della 
Giustizia il 19 dicembre 2007. In particolare, risulta apprezzabile in quel 
progetto l’individuazione del giudice come interlocutore diretto del difenso-
re dell’indagato, cui ricorrere laddove vi sia un rifiuto, da parte dei soggetti 

44 Per un quadro d’insieme, cfr. S. Lorusso, Per dare efficienza e garanzie al processo penale 
elaborato un mix non sempre coerente di misure, in Guida dir., 2009, n. 9, p. 6 ss. 
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interessati, a collaborare nel compimento di determinate attività d’investiga-
zione (laddove attualmente il sistema prevede che una parte, la difesa, deve 
necessariamente richiedere all’altra parte, l’accusa, la collaborazione a svol-
gere determinati atti di investigazione): ciò contribuirebbe a ridurre in modo 
sensibile lo squilibrio che ancora persiste tra le parti nell’attività di ricerca 
della prova – anche laddove una effettiva parità sarebbe possibile – e ad at-
tuare così i canoni del “giusto processo”45.

45 Cfr. la direttiva 61.3 del progetto definitivo di l. delega licenziato dalla “Commissione Ric-
cio”, la quale prevede la “facoltà del difensore della persona sottoposta ad indagini, dopo la notifica 
dell’accusa, di richiedere al giudice l’assunzione di un atto d’indagine nei casi in cui se ne riveli 
impossibile l’esecuzione diretta per rifiuto dei soggetti richiesti di prestare la necessaria collabora-
zione”, nonché la “facoltà del difensore di richiedere al giudice l’autorizzazione al compimento di 
atti d’indagine che incidono sui diritti inviolabili di persone diverse dall’assistito” (c.d. “finestre 
giurisdizionali”). Nel senso che la proposta di riforma elaborata dalla “Commissione Riccio” non 
appaia risolutiva, comportando comunque una compressione della libertà d’indagine del difensore, 
v. L. Suraci, Il principio “consensualistico” e la “supplenza giudiziaria” nella disciplina delle 
investigazioni difensive, in Giust. pen., 2008, III, c. 736. Sul “progetto Riccio”, in generale, v. G. 
Canzio, Il progetto “Riccio” di legge delega per il nuovo codice di procedura penale, in Crimina-
lia, 2007, p. 167 ss.; G. Frigo, La notificazione dell’accusa nel contesto del “Progetto Riccio” di 
riforma del Codice di procedura penale, in Giust. pen., 2008, III, c. 312 ss.; R. Magi, Appunti 
sulla bozza di delega per un nuovo codice di procedura penale, in Quest. giust., 2007, p. 867 ss.; P. 
Moscarini, Sulla bozza di legge delega per un nuovo codice di procedura penale, in Dir. pen. e 
proc., 2008, p. 387 ss.



Antonio uriccHio

LA RIFORMA DELLA CONTABILITà 
PUBBLICA E LE DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

DEL TRATTATO DI LISBONA

Nell’incessante susseguirsi di provvedimenti normativi frammentari e di 
dettaglio, sono rari i quelli di sistema e ancora meno quelli in grado di inci-
dere profondamente sul settore che ne costituisce oggetto, assicurando pro-
spettive di stabilità e certezza giuridica. Ciononostante, nella “tormentata” 
materia della finanza e contabilità pubblica, più volte interessata a cicliche 
riforme (si vedano ad esempio quelle riguardanti la redazione dei conti pub-
blici di cui alle leggi 468 del 1978, 362 del 1988, 208 del 1999), sono state 
adottate, alla fine dello scorso anno, interventi normativi che potremmo defi-
nire “epocali” in quanto destinati a influenzare in modo decisivo lo sviluppo 
dell’intero sistema finanziario pubblico (comunitario e interno): il nuovo 
trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1 dicembre 2009) e la legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, recante la riforma della contabilità e della finanza pubblica.

Se il nuovo Trattato introduce profonde modifiche, non solo con riguardo 
agli assetti finanziari e di bilancio, ma soprattutto con in ordine a quelli inte-
ristituzionali ed alle procedure decisionali dell’Unione europea, la seconda 
ridefinisce le relazioni finanziarie tra i diversi livelli, centrali e periferici, di 
governo della cosa pubblica, ponendosi l’obbiettivo, non meno ambizioso e 
importante, di armonizzare e uniformare principi e obiettivi in materia di 
redazione dei bilanci pubblici. Pur avendo ambiti apparentemente distinti, i 
provvedimenti richiamati si segnalano non solo perché temporalmente colle-
gati ma anche per i non pochi intrecci tra loro (si pensi ai temi della program-
mazione finanziaria e del patto di stabilità).

Non può poi sfuggire che la legge 196/2009 è stata adottata pochi mesi 
dopo l’approvazione della legge delega apporta n. 42/2009 in materia federa-
lismo fiscale.

Collegando i diversi provvedimenti normativi emerge come, sia in ambito 
comunitario che interno, fondamentale importanza assume il principio di re-
sponsabilità finanziaria che, a sua volta, impone ed esige, a tutti i livelli, 
strumenti di carattere contabile trasparenti che consentano di apprezzare i 
risultati delle scelte finanziarie compiute sia agli amministratori che agli am-
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ministrati. Allo stesso tempo, le esigenze di razionalizzazione e contenimen-
to della spesa pubblica, fortemente avvertite in sede di comunitaria (si pensi 
ai parametri di convergenza e ai limiti rivenienti dal patto di stabilità) appa-
iono ineludibili anche per la legislazione interna sempre più impegnata nel 
fissare tetti di spesa, vincoli di natura finanziaria (si pensi al modello dei 
costi standard utilizzato come criterio ispiratore dei trasferimento i erariali di 
alcune funzioni fondamentali come la sanità). Appare di tutta evidenza come 
il perseguimento di tali obbiettivi passi necessariamente attraverso regole di 
carattere finanziario e strumenti di rilevazione omogenei sia in Europa che in 
Italia oltre che attraverso procedure condivise di controllo e di valutazione di 
efficienza finanziaria.

Procedendo con ordine, occorre in primo luogo sottolineare che l’Unione 
europea, in quanto organizzazione sovranazionale chiamata ad operare se-
condo precise responsabilità finanziarie, da tempo (con la sottoscrizione del 
Trattato di Maastricht) ha posto parametri di convergenza economica, attra-
verso il controllo della finanza pubblica degli Stati membri. L’Italia, come gli 
altri Stati dell’Unione, si è impegnata a mantenere il proprio bilancio pubbli-
co in una situazione di sostanziale pareggio e a raggiungere e consolidare il 
proprio livello di debito pubblico entro un valore tale da garantire la sosteni-
bilità del sistema finanziario europeo e la stabilità della moneta unica.

Allo stesso tempo, l’Unione europea, allargando i propri spazi di inter-
vento, è stata ancora più impegnata sotto il profilo della spesa, necessitando 
così anche di una piena autonomia di entrata. Il primato del diritto comunita-
rio, ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e degli Stati 
membri, non può essere apprezzato se non considerando la dimensione fi-
nanziaria dell’Unione europea. Ne deriva una supremazia delle scelte finan-
ziarie europee che si manifesta attraverso limitazioni alle scelte finanziarie 
degli Stati membri, nella definizione di modelli di governance rappresentati-
vo di un multilevel governance1 ma anche nell’individuazione di strumenti di 
finanziamento e di erogazione della spesa.

Su questa strada sembra muoversi il nuovo Trattato di Lisbona che, pur 
non sovvertendo il modello di finanziamento dell’Unione europea, ancora 
fondato sulle risorse proprie previste in passato e quindi sulla finanza degli 
Stati membri, ridefinisce competenze, procedure e strumenti di rilevazione 
del quadro finanziario.

Oltre ad accentuare i momenti di democraticità (si pensi all’estensione 
quasi generalizzata della procedura di codecisione), una volta tramontato il 
progetto di una Costituzione per l’Europa2, il nuovo Trattato accresce i pote-
ri del Parlamento europeo, attraverso l’eliminazione della distinzione tra spe-

1 Così R. Perrone Capano, Introduzione, Diritto della finanza pubblica europea, pag. IX il 
quale sottolinea le peculiarità nella regolamentazione del potere finanziario europeo.

2 Cfr. P. Marchessou, Le conseguenze fiscali del Trattato di Lisbona, in Rass. Trib., 2010, p. 
595, secondo cui il Trattato di Lisbona, “dopo il fallimento della Costituzione europea si presenta 
dunque come il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e si colloca in un contesto segnato 
dalle difficoltà di razionalizzazione di un’Europa costituita da ventisette membri”.
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se obbligatorie (in passato affidate alla competenza del Consiglio) e spese 
non obbligatorie (per le quali era previsto il coinvolgimento del Parlamento). 
Il bilancio annuale europeo deve essere così adottato congiuntamente dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio, conformemente al quadro finanziario 
pluriennale. Secondo la nuova disciplina del Trattato di Lisbona, anche il 
regolamento finanziario (compreso quello con il quale vengono dettate le 
regole di esecuzione del regime delle risorse proprie) dovrà essere adottato 
dal Parlamento e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria 
(art. 322 corrispondente al precedente art 279) vale a dire attraverso il meto-
do della codecisione.

Restano, invece, ferme le competenze del Consiglio di regolamentare, 
attraverso propri atti normativi, le imposte sulla cifra d’affari, le imposte di 
consumo e le altre imposte indirette; non risulta, inoltre, nemmeno modifica-
ta la regola della unanimità nella materia fiscale in forza della quale le deci-
sioni del Consiglio entrano in vigore soltanto previa approvazione di tutti gli 
Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Sebbene la 
Commissione abbia il potere d’iniziativa e il Parlamento partecipi alla proce-
dura mediante la formulazione di un parere, il potere decisionale nella mate-
ria tributaria spetta sostanzialmente ancora agli Stati membri.

Non mancano, tuttavia, aperture verso un sistema di entrate più moderno 
e meglio rispondente al principio dell’adeguatezza delle risorse (cfr. art. 311, 
primo comma, secondo cui “l’Unione si dota dei mezzi necessari per conse-
guire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche”; il secondo 
comma dell’art. 311, cit. (corrispondente al precedente art, 269), prevede la 
possibilità di “istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una 
categoria esistente” 3.

3 Nel volume l’Europa indispensabile, Roma, 2009, il vicepresidente del Parlamento europeo G. 
Pittella, osserva (pag. 82) che “una modifica profonda della struttura finanziaria è ormai improcra-
stinabile per l’Europa e lo è soprattutto, l’introduzione di una nuova risorsa propria di natura fisca-
le, che assorba la maggior fetta del bilancio complessivo comunitario. Tuttavia, è necessario che 
una tale riforma avvenga nel rispetto del principio di equità contributiva e sociale dei cittadini dei 
diversi Stati membri. E affinché ciò si realizzi è indispensabile procedere ad un’armonizzazione dei 
diversi regimi fiscali a livello europeo. Proprio il grado di armonizzazione fiscale è decisivo per la 
scelta dello strumento di prelievo fiscale più appropriato, sufficientemente equo e in grado di garan-
tire l’autosufficienza finanziaria”. La proposta di istituzione di tributi di carattere comunitario è già 
stata avanzata dalla Commissione europea, con la comunicazione al Parlamento europeo e al Comi-
tato economico e sociale sulla politica fiscale dell’Unione, intitolata “priorità per gli anni a venire” 
del 22 febbraio 2002. Su tale problematica, cfr. G. Muraro, L’irpef come strumento di finanzia-
mento del bilancio comunitario, Ferrara, 2002; R. Lupi, Concorrenza tra ordinamenti. Comunità 
europee e prelievo tributario, in Rass. trib., 2004, pag. 989; M. Basilavecchia, L’evoluzione della 
politica fiscale dell’Unione europea, in Riv. dir. trib.,2009, I, pag. 369; M. P. Nastri, Profili fiscali 
dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, in L. Di Renzo – R. Perrone 
Capano (a cura di) Diritto della finanza pubblica europea, Napoli, 2008.

 In senso critico A. Fantozzi, Presentazione a P. Boria, L’antisovrano. Potere tributario e sovra-
nità nell’ordinamento comunitario, Torino, 2004, pag. XIV, per il quale “se il tributo è lo strumento 
di concorso alle spese pubbliche di un soggetto sovrano là dove manca il sovrano manca anche il 
tributo. Dunque manca un diritto tributario comunitario per mancanza del soggetto sovrano cui ri-
ferirlo: si potrebbe parlare, a tutto concedere, di diritto degli interventi fiscali dell’Unione europea”. 
Nello stesso volume P. Boria (pag. 52) sottolinea l’atipicità della disciplina tributaria comunitaria 



428 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

La regola dell’unanimità4, che, nonostante le modifiche apportate dal 
Trattato di Lisbona, ancora trova applicazione in materia di fiscalità5, costi-
tuisce, tuttavia, un freno rispetto all’adozione di nuovi tributi di natura comu-
nitaria. Ciononostante, non può tuttavia tacersi che la disciplina comunitaria 
condizionano fortemente le scelte anche di natura tributaria degli Stati mem-
bri. In questo ambito va richiamato l’art. 110 del Trattato nella versione c.d. 
consolidata, successiva al Trattato di Lisbona (in precedenza art. 90) obbliga 
gli Stati membri a non applicare “direttamente o indirettamente ai prodotti 
degli altri Stati membri imposizioni interne di qualsiasi natura, superiori a 
quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simila-
ri”. Strettamente correlato il capoverso, secondo cui “nessuno Stato membro 
applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a pro-
teggere indirettamente altre produzioni”. Onde evitare, poi, che il sistema 
comunitario nel suo complesso alteri gli equilibri fra gli Stati, con forme di 
finanziamenti occulti, l’art. 111 (in precedenza art. 91) stabilisce che “i pro-
dotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono benefi-
ciare di alcun ristorno d’imposizioni interne che sia superiore alle imposi-
zioni ad essi applicate direttamente o indirettamente”. In base all’art. 113 
(corrispondente al precedente art. 93), il Consiglio, deliberando all’unanimi-
tà su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento eu-
ropeo, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legisla-
zioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle 
imposte di consumo e altre imposte indirette.

rispetto al fenomeno impositivo in generale: “in considerazione delle peculiarità del sistema di fi-
nanziamento dell’Unione europea, la fiscalità non è inquadrata come uno strumento di raccolta 
delle risorse finanziarie essenziali per la sussistenza e lo sviluppo di una collettività con la conse-
guente necessità di identificare criteri equi e ragionevoli di riparto tra i consociati, come avviene 
tipicamente negli assetti costituzionali degli Stati nazionali; al contrario, essa è valutata in una 
prospettiva negativa, come fattore eventualmente discorsivo del gioco della concorrenza che deve 
essere limitato e possibilmente eliminato, in linea con i postulati assiologici risultanti della costitu-
zione economica europea”.

4 Osserva M. Aujean, Le fonti europee e la loro efficacia in materia tributaria, tra armonizza-
zione, coordinamento e concorrenza fiscale leale, in A. Di Pietro, Per una costituzione fiscale 
europea, op. cit., pag. 11, il quale ricorda come l’unanimità sia considerata, da alcuni, come la 
fonte di tutti i mali, e, da altri, come l’ultimo baluardo contro gli attacchi alla sovranità degli Stati 
membri. 

5 Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, non modifica il principio dell’una-
nimità per le scelte fiscali (principio abbandonato in molte altre materie), né si discosta dalla disci-
plina previgente in ordine alle disposizioni di natura fiscale. Sulla proposta di Costituzione europea 
e sulla scelta di adottare il Trattato di Lisbona, cfr. A. Di Pietro (a cura di ), Per una Costituzione 
fiscale europea, Padova, 2008, F. Gallo, Il ruolo dell’imposizione del Trattato dall’Unione alla 
Costituzione europea, in Rass.Ttrib., 2003, p. 1473ss.; C. Sacchetto, L’evoluzione del diritto co-
munitario in materia tributaria, in A.A.V.V.,, I settanta anni di Diritto e pratica tributaria, Padova, 
2000, p. 801; A. Carinci, La questione fiscale nella Costituzione europea tra occasioni mancate e 
prospettive per il contribuente, in Rass. Trib., 2005, p. 543; A. La Scala, I principi fondamentali 
in materia tributaria in seno alla Costituzione dell’Unione europea, Milano, 2005; G. Bizioli, Il 
processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto tra ordinamento costituzionale comuni-
tario e diritto internazionale, Padova, 2008.
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Sicuramente meglio aderente alle esigenze della programmazione finan-
ziaria è l’introduzione, sancita dal nuovo art. 312 (che non ha riscontri nel 
precedente trattato) del quadro finanziario pluriennale, definito come lo stru-
mento che mira ad assicurare l’ordinato andamento delle spese in rapporto 
alle entrate con riguardo ad un arco temporale di cinque anni (pari quindi alla 
durata del Parlamento europeo). Il quadro finanziario pluriennale, adottato 
tramite una procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio delibera all’una-
nimità, previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a mag-
gioranza dei membri che lo compongono, fissa gli importi dei massimali 
annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa, corrispondenti 
ai grandi settori di attività dell’Unione, e del massimale annuo degli stanzia-
menti per pagamenti.

Il riordino degli assetti finanziari dell’Unione, disposta nell’ambito di un 
più vasto disegno ispirato dall’esigenza di rafforzare gli spazi di democrati-
cità delle istituzioni comunitarie, dispiega profonde conseguenze anche con 
riguardo a quello degli Stati membri. Il principio dell’ordinato andamento 
delle spese in rapporto alle entrate, quello della fissazione di massimali annui 
di stanziamenti per impegni per categorie di spese e le regole espresse per la 
verifica dei conti appaiono idonei a orientare la legislazione finanziaria an-
che degli Stati membri.

In questa prospettiva sembra muoversi peraltro la legge 196/2009, citata 
che pone basi per il governo unitario della finanza pubblica nel rispetto dei 
vincoli comunitari, estendendo l’ambito di applicazione della legge di conta-
bilità dal solo bilancio dello Stato al complesso delle amministrazioni pub-
bliche6. Le disposizioni dettate dalla legge n. 196 costituiscono, peraltro, per 
il complesso delle amministrazioni pubbliche, i principi fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117 della Costi-
tuzione, e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica, 
ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. Il comune piano dei conti inte-
grato (comma 2, lettera a)) e l’adozione di regole contabili uniformi, consen-
tono di riportare ad una schema classificatorio comune tutte le operazioni 
attuate dai diversi enti, rendendo possibile il consolidamento e la costruzione 
di un conto aggregato per tutte le unità che lo adottano. Tale conto, applicato 
alle pubbliche amministrazioni, risponde alle esigenze di analisi previsiona-
le, gestionale e di rendicontazione.

6 L’elenco dei soggetti che compongono tale aggregato è predisposto annualmente dall’ISTAT 
che provvede, con proprio provvedimento, alla loro ricognizione. Detto elenco è pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio di ogni anno. L’individuazione dei soggetti appartenenti alle 
amministrazioni pubbliche (unità istituzionali) avviene sulla base delle definizioni previste dai re-
golamenti comunitari relativi al sistema di conti nazionali, che rappresenta il quadro di riferimento 
quantitativo per l’applicazione della procedura sui deficit eccessivi. Ciò consente l’applicazione 
della nuova normativa di contabilità allo stesso insieme di soggetti che concorrono a definire i risul-
tati di bilancio sottoposti alla verifica delle autorità europee e di superare la frammentazione che 
caratterizzava il precedente assetto normativo.



430 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

In particolare, tra i principi della legge 196, citata, appare utile richiamare 
quelli aventi ad oggetto: a) il monitoraggio, controllo e verifica degli anda-
menti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al migliora-
mento della qualità della spesa, con particolare riferimento all’individuazio-
ne di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di 
bilancio; b) la verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e 
dell’adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla 
progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la con-
tabilità economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a 
precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di 
valutazione dei risultati; c) l’analisi del contenuto informativo necessario dei 
documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un’informazione sin-
tetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a 
consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i di-
versi documenti; d) la verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per 
la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quan-
tificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e 
identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, non-
ché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodolo-
gici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari; e) l’analisi 
delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di 
finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la 
loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra anda-
menti tendenziali e innovazioni legislative.

Nel nuovo sistema finanziario fondamentale è comunque la leale collabo-
razione tra i diversi livelli di governo, superando reciproci condizionamenti 
e diffidenze e contemperando armonicamente i principi di coordinamento 
finanziario e di autonomia finanziaria nel rispetto dei vincoli comunitari e 
dei modelli di controllo dei conti pubblici definiti a livello sovranazionale.

Per quanto ispirate dall’esigenza di rendere i processi decisionali in ma-
teria finanziaria più facilmente ed efficacemente controllabili da parte dei 
cittadini e della classe di governo, non può sfuggire che le nuove disposizio-
ni vanno valutate alla luce dell’applicazione che dovranno ricevere nei pros-
simi anni. Non è un caso che la legge 196 stabilisce una verifica della pro-
gressiva e concreta attuazione della disciplina, nei tre esercizi successivi alla 
sua entrata in vigore, attraverso un «rapporto» sullo stato della riforma da 
presentare al Parlamento da parte del Ministero dell’economia.

Essa poi rinvia a decreti legislativi, da adottare entro fine del 2010, a cui 
è affidata a) l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei 
conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in 
fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni 
pubbliche; b) la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati 
contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di 
contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di 
cui alla lettera a); c) l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in 
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missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale 
individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità 
nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e signifi-
cative le voci di bilancio dirette all’attuazione delle politiche pubbliche, e 
adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa 
correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; d) l’affiancamento, ai fini 
conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di 
contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di conta-
bilizzazione; e) l’adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni 
pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secon-
do uno schema tipo definito dal Ministro dell’economia e delle finanze d’in-
tesa con i Ministri interessati; f) la definizione di un sistema di indicatori di 
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti 
secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni indivi-
duati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Pur dovendo attendere l’attuazione della riforma per esprimere un giudi-
zio più compiuto, non può sfuggire le grandi aspettative che queste suscitano 
in relazione agli obbiettivi di efficienza e trasparenza finanziaria. La nuova 
legge di contabilità pubblica, nel superare definitivamente la riforma “De 
Stefani” di contabilità pubblica risalente agli anni ’20, innova profondamen-
te il sistema di contabilità dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche. 
Dalla registrazione dei fatti gestionali in base al principio di competenza 
giuridica, immaginato per porre un limite autorizzatorio alla spesa gestita, si 
passa ad un sistema di cassa, che consente di meglio rappresentare il reale 
andamento della situazione finanziaria dell’ente pubblico e dei relativi saldi 
periodici. Il perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestio-
ne delle risorse pubbliche hanno, peraltro, determinato una maggiore atten-
zione alla funzione di tipo gestionale, caratterizzata da approcci economico-
aziendalistici, utilizzando tecniche dedotte dall’esperienza delle imprese 
private. Coerentemente con le più recenti tendenze internazionali (New Pu-
blic Financial Management), è stato recepito dalla nuova legge di contabilità 
affiancando, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, un siste-
ma di contabilità economico-patrimoniale7. La contabilità economica patri-

7 La contabilità economico-patrimoniale (o generale) rileva entrate ed uscite, nell’aspetto nume-
rario, che misurano ricavi/proventi e costi, nell’aspetto economico. I ricavi/proventi rappresentano 
il valore monetario dei beni e servizi erogati e dei finanziamenti ottenuti. I costi rappresentano il 
valore monetario dei fattori produttivi acquisiti e dei finanziamenti erogati. Ai fini dell’imputazione 
di ricavi/proventi e costi ad un determinato esercizio, si adotta il principio di competenza economi-
ca. In tal senso, sono di competenza economica di un dato esercizio i ricavi/proventi relativi a beni 
e servizi effettivamente erogati nell’esercizio, a prescindere dalla data di incasso, che può essere 
precedente, contestuale o successiva all’operazione. Con riferimento ai costi, si considerano di 
competenza economica dell’esercizio i costi relativi a fattori produttivi effettivamente consumati 
(impiegati) nel periodo di riferimento, a prescindere dalla data di pagamento, che può essere prece-
dente, concomitante o susseguente all’operazione. La contabilità economico-patrimoniale ha tipi-
camente funzioni informative, nell’ottica di una “governance esterna”, ed è prevalentemente di tipo 
consuntivo. Essa è tenuta, di norma, con il metodo della partita doppia ed i suoi prospetti caratteri-
stici sono rappresentati dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
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moniale ispirata dagli International Public Sector Accounting Standards do-
vrebbe, consentire una più immediata relazione tra fonti di finanziamento ed 
impieghi e tra risorse utilizzate e beni e servizi prodotti. A ciò va aggiunta 
l’introduzione di una contabilità economico-patrimoniale (in partita doppia) 
e di previsioni budgetarie vincolanti per i dirigenti preposti alla spesa, nel 
senso della necessaria ed ordinata previsione delle uscite finanziarie della 
stessa spesa, già contemplata dall’art. 9, D.L. 78/2009, convertito nella 
L.102/2009.

Profondamente riordinata è il procedimento di formazione del bilancio 
dello Stato. Superata la cd. “sessione di bilancio”, che paralizzava i lavori 
parlamentari per un’intera stagione, viene valorizzata una più frequente pe-
riodizzazione nella rappresentazione dei saldi di finanza pubblica e nelle ren-
dicontazioni da parte della Ragioneria generale dello Stato a favore del Par-
lamento.

Il ciclo della programmazione prenderà avvio dalla Decisione di Finanza 
pubblica, suscettibile di aggiornamenti attraverso apposite Note, nell’ambito 
della quale saranno evidenziati i raccordi necessari per il Patto di convergen-
za di cui alla L. 42/2009 e il contenuto delle regole relative al Patto di stabi-
lità valevoli per le Regioni e gli enti locali, proseguirà con la c.d. Legge di 
stabilità, che prende il posto della Legge Finanziaria, e con la Legge del bi-
lancio dello Stato. Nella Legge di stabilità saranno contenuti gli obiettivi di 
finanza pubblica, rappresentati dai saldi di bilancio attesi, quali il ricorso al 
mercato, il livello del saldo netto da finanziare. A seguire, è previsto l’aggior-
namento del Programma di stabilità, la Relazione sull’economia e la finanza 
pubblica ed infine la presentazione al Parlamento del Rendiconto generale 
dello Stato. È poi prevista la redazione di un testo unico delle disposizioni in 
materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Richiamando i diversi adempimenti previsti dalla legge 196, citata, nella 
loro successione temporale, va ricordato che:

- entro il 15 aprile:  la Relazione sull’Economia e la Finanza pubblica 
(REF), che sostituisce la Relazione Unificata sull’economia e la Finanza 
Pubblica(Ruef) che secondo la legge del 1978 doveva essere presentata entro 
il 28 febbraio;

- entro il 30 giugno: vengono confermati il Rendiconto generale dello 
Stato ed il Disegno di legge di Assestamento, due documenti che non costi-
tuiscono strettamente strumenti di programmazione, ma fanno comunque 
parte del ciclo di bilancio come strumenti di rendiconto;

- entro il 15 settembre:  la Decisione di Finanza Pubblica (DFP), che so-
stituisce il Documento di programmazione economica e finanziaria, che do-
veva essere presentato entro il 30 giugno, e rappresenta il documento base da 
cui prende avvio tutto il ciclo di programmazione della azione di finanza 
pubblica;

- entro il 15 ottobre: vanno presentati in parlamento il disegno di legge di 
stabilità (DLS), che sostituisce la legge finanziaria ed il disegno di legge del 
bilancio dello Stato (DLB). La legge di stabilità è accompagnata da una Nota 
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tecnico-illustrativa che espone il raccordo tra il disegno di legge di bilancio 
dello Stato ed il conto economico delle amministrazioni pubbliche;

- entro il 28 febbraio: i disegni di legge collegati alla manovra di finanza 
pubblica, che sostituiscono i “collegati” alla finanziaria;

Significative novità sono apportate dalle norme che riformano la struttura 
del bilancio secondo il modello per missioni e programmi, nell’intento di 
realizzare precisi indicatori di risultato e di garantire la chiarezza dei macro-
aggregati di finanza pubblica, responsabilizzando le decisioni annuali e plu-
riennali sulla destinazione delle risorse.

Da quanto osservato è facile prevedere che i nuovi principi in materia di 
finanza pubblica espressi dal Trattato di Lisbona e la legge 196/2009 avrà 
enorme impatto sul sistema di rilevazione contabile delle Amministrazioni 
pubbliche e di quelle locali.
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L’AUTOTUTELA IN CAMPO TRIBUTARIO

sommario: 1. L’autotutela nel diritto amministrativo; 2. L’ammissibilità dell’auto-
tutela in campo tributario; 3. Le diverse fattispecie di applicazione dell’autotu-
tela tributaria; 3.1 L’autotutela in pendenza dei termini per proporre ricorso av-
verso l’atto illegittimo; 3.2 L’autotutela in pendenza di giudizio; 3.3 
L’autotutela avverso atti definitivi; 4. Gli organi competenti all’esercizio dell’au-
totutela; 5. La ricorribilità del rifiuto di autotutela da parte dell’Amministrazio-
ne; 6. Conclusioni

1. La dottrina configura l’autotutela amministrativa come quel complesso 
di attività con cui ogni Pubblica Amministrazione risolve i conflitti potenzia-
li o attuali, derivanti dai suoi provvedimenti o dalle sue pretese. L’autotutela 
è quindi la possibilità riconosciuta dalla legge alla Amministrazione (Stato o 
altro Ente Pubblico) di farsi ragione da sé con i mezzi amministrativi a sua 
disposizione, salvo ovviamente ogni sindacato giurisdizionale. Il suo fonda-
mento risiede senz’altro in una potestà generale, propria di ogni pubblica 
amministrazione, insita nella attribuzione dei poteri amministrativi ed impli-
ca quello di pronunciarsi unilateralmente su tutte le questioni amministrative 
di propria competenza1.

L’autotutela costituisce un’attività secondaria, o meglio, sussidiaria e 
strumentale, attuata attraverso un procedimento amministrativo di secondo 
grado, in quanto operante su di un precedente atto amministrativo, finalizza-
ta, a verificare la legittimità o l’opportunità dei propri atti, nonché l’efficacia 
e l’esecutorietà degli stessi.

Secondo la bipartizione enunciata dalla dottrina amministrativistica può 
distinguersi un’autotutela decisoria ed un’autotutela esecutiva.

La prima, a sua volta, può essere diretta se attuata attraverso l’emanazio-
ne di una decisione amministrativa, ed esercitata spontaneamente o 
nell’adempimento di un preciso dovere. Tali sono tutti gli atti di ritiro di pre-

1 F. Caringella, Il Diritto Amministrativo, Simone, Napoli, 2002, pag. 211.
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cedenti provvedimenti: rimozione, annullamento, sospensione, revoca. 
Quest’ultima in particolare è generalmente attuata per sopravvenute inoppor-
tunità dell’atto, ma è rara in materia fiscale in quanto richiede delle tipiche 
valutazioni discrezionali, che mancano nell’attività impositiva2. La revoca 
può tuttavia ipotizzarsi per il fermo amministrativo di un rimborso o per il 
sequestro conservativo.

L’autotutela decisoria può poi essere indiretta o contenziosa quando 
l’esercizio di tale potere viene sollecitato dal destinatario dell’atto con un 
apposita istanza.

È autotutela anche quella esecutiva, però mentre la decisoria costituisce 
una potestà generale dell’amministrazione pubblica, l’esecutiva necessita di 
una norma specifica attributiva del potere di agire in via immediata e diretta 
per portare ad attuazione i propri provvedimenti. Le ipotesi di esecuzione 
forzata in via amministrativa, perciò, possono ritenersi ammissibili solo se 
previste espressamente dalla legge.

2. Alla luce di tale premessa di carattere generale, può ora verificarsi 
l’ammissibilità di tale istituto nell’ambito del diritto tributario.

L’autotutela, si è detto, presuppone varie prerogative del potere ammini-
strativo, che sussistono tutte nella potestà di imposizione fiscale, perché nor-
me specifiche attribuiscono tale potere: far valere le proprie pretese senza la 
mediazione del giudice, emettendo atti suscettibili di consolidarsi se non im-
pugnati; riscuotere i propri crediti con una procedura speciale; rimuovere di 
propria iniziativa i difetti dei propri atti o annullandoli definitivamente, o 
annullandoli e rimettendoli immuni da tali vizi. Si tratta, in quest’ultimo 
caso, di una autotutela sostitutiva esercitata in veste di sanatoria dei prece-
denti atti. Questo tipo di autotutela è consentita agli uffici finanziari purché 
esercitata entro i termini di decadenza per la notifica dell’ atto impositivo 
annullato e viene di solito attuata in presenza di vizi formali: in tale caso, 
anzi, l’esercizio del potere di annullamento è doveroso al fine di salvaguar-
dare le ragioni dell’erario.

Nel nostro sistema impositivo, l’istituto dell’autotutela decisoria, in pre-
senza di vizi formali dell’atto, trova il più ampio spazio per svariati motivi. 
In primo luogo, perché obiettivo del sistema è quello della corretta e legale 
distribuzione del carico fiscale, trovando la sua funzione e legittimazione nel 
principio costituzionale della capacità contributiva; in secondo luogo, per 
rispetto dei principi di correttezza, trasparenza ed oggettività che devono so-
vraintendere all’attività amministrativa; ancora, per non ostacolare l’instau-
razione del rapporto di fiducia che deve esistere tra contribuente e fisco, an-
che al fine di indurre il cittadino alla spontanea osservanza delle norme 
tributarie; ed infine, per perseguire l’obiettivo immediato e concreto di defla-

2 R. Lupi, Diritto Tributario, Giuffrè, Milano, VII ed., 2000, pag. 14.
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zionare il contenzioso e attuare il principio dell’economicità dell’azione am-
ministrativa.

Il potere di annullare gli atti illegittimi o infondati, tipico del diritto am-
ministrativo, deve considerarsi, allora, pienamente operativo anche in mate-
ria fiscale, non trovando, in essa, alcuna deroga giustificata dalle esigenze 
specifiche del diritto tributario.

Il potere di qualsiasi amministrazione pubblica di rimuovere o modificare 
d’ufficio i propri atti ritenuti illegittimi o palesemente infondati è più eviden-
te quando l’atto è discrezionale e ciò perché per esso l’assetto di interessi che 
in un determinato momento sembra preferibile può non esserlo più a seguito 
di fatti sopravvenuti, trovando qui spazio l’istituto della revoca. Per gli atti 
non dispositivi, come è per la determinazione dei tributi e, quindi, per l’atto 
impositivo, una revoca dello stesso può prima facie apparire un’implicita 
ammissione di leggerezza o negligenza da parte dell’Ufficio fiscale; ma così 
non è in quanto l’economicità dell’azione amministrativa, o la legislazione in 
vigore, impongono di emettere atti impositivi sulla base di quanto risulta da 
dichiarazioni, verbali della Guardia di Finanza, documenti preliminari e per-
sino archivi elettronici dell’anagrafe tributaria, fondando l’atto su elementi 
che possono successivamente all’adozione rivelarsi errati o non rispondenti 
alla situazione concreta3.

Nel diritto tributario tale potere è stato sancito dall’art. 68, D.P.R. 27 mar-
zo 1992 n. 287, recante il regolamento del personale del ministero delle fi-
nanze, per il quale «salvo che non sia intervenuto il giudicato gli uffici pos-
sono procedere all’annullamento dei propri atti riconosciuti illegittimi o 
infondati», e poi ribadito dall’art. 2-quater, d.l. 30 settembre 1994, n. 564, 
conv. in legge 30 novembre 1994, n. 656 (modificato poi dall’art. 27 della 
legge n. 28/1999) al quale ha fatto seguito il regolamento di attuazione, reca-
to dal d.m. 11/02/1997, n. 37.4

3. Se la disciplina richiamata non lascia dubbi circa la potestà, general-
mente riconosciuta agli organi dell’Amministrazione finanziaria, di esercita-
re l’autotutela, quest’ultima assume profili e presenta problematiche diffe-
renti in relazione alle fattispecie concrete che si possono verificare.

3.1. L’esercizio del potere di annullamento dell’atto illegittimo non pone 
particolari problemi quando questo non sia diventato ancora definitivo, nel 
senso che il destinatario dello stesso è ancora nei termini per proporre impu-

3 Sul potere di revoca come applicazione di un principio generale del diritto amministrativo v. E. 
De Mita, Principi di Diritto Tributario, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 37.

4 L’art. 2-quater, d.l. n. 564/1994, quale risulta a seguito della modifica del 1999, testualmente 
afferma «Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell’Amministrazione fi-
nanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in 
pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati...».
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gnazione5. In tale ipotesi qualsiasi vizio dell’atto deve essere preso in consi-
derazione ai fini della sua legittimità ed al fine di evitare il sorgere di un 
contenzioso. Questo tipo di autotutela è quella che si rivela più utile per 
l’Amministrazione, in quanto se l’atto è ancora impugnabile, molto probabil-
mente può ancora essere rinotificato immune da vizi, salvando l’Ammini-
strazione su un duplice fronte: da un lato quello di evitare un fondato ricorso 
alla Commissione Tributaria e dall’altro far salva la pretesa dell’erario.

3.2. Qualora l’atto sia stato ritualmente impugnato dal destinatario l’eser-
cizio dell’autotutela costituisce un meccanismo per estinguere la controver-
sia prima della sua decisione. Riconosciutasi l’infondatezza o l’illegittimità 
di un atto impositivo l’Amministrazione può decidere di annullarlo per evi-
tare un contenzioso destinato a chiudersi negativamente. In questo caso l’an-
nullamento dell’atto è giustificato da un principio di economicità dell’azione 
amministrativa, data la prospettiva di dover certamente rimborsare al contri-
buente vittorioso le spese di giudizio, così come prevede l’art. 91 c.p.c. come 
modificato dalla legge n. 69/2009, e considerato anche l’inutile appesanti-
mento degli organi di giustizia tributaria.

La stessa amministrazione finanziaria, con circolare n. 24 del 15 maggio 
2009, nel definire gli indirizzi operativi in materia di contenzioso tributario, 
prevede che l’Area Legale delle Direzioni Provinciali, oltre alla difesa in 
giudizio, in relazione agli atti impugnati svolga fra le attività istruttorie “il 
riesame in sede di autotutela”. Le istruzioni fornite con detta circolare im-
pongono quindi all’organo legale delle D.P., prima della predisposizione del-
le deduzioni, di valutare il grado di sostenibilità della controversia mediante 
la predisposizione del c.d. “rating di sostenibilità” della pretesa erariale, te-
nuto conto dei motivi di ricorso, al fine di verificare l’esistenza dei presuppo-
sti per l’esercizio dell’autotutela.

3.3. Possono poi verificarsi ipotesi di istanze di annullamento parallele al 
giudizio ma per motivi non fatti valere nel ricorso, o di istanze riguardanti 
atti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini. In entrambi i 
casi il discorso è più delicato, essendo il contribuente incorso in una deca-
denza dal sollevare eccezioni in sede giurisdizionale, ovvero avendo omesso 
di impugnare l’atto.

L’Amministrazione non può in tali ipotesi trincerarsi dietro l’inerzia del 
contribuente, in quanto gli uffici fiscali hanno comunque doveri di imparzia-
lità ed oggettività, tra cui anche quello di rinunciare ad avvalersi di una deca-
denza o di una acquiescenza del contribuente quando la pretesa erariale ap-
paia manifestamente ingiusta, dovendo, al contrario, l’Amministrazione 
svolgere una funzione giustiziale che è estrinsecazione del dovere di impar-
zialità ed oggettività nell’esercizio del potere impositivo, senza quindi giun-

5 R. Lupi, op.cit.
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gere a tenere fermo un atto obbiettivamente illegittimo solo perché la contro-
parte ha lasciato decorrere il termine per proporre ricorso, ovvero ha omesso 
di sollevare un’eccezione.

Questi doveri di imparzialità e correttezza costituiscono il necessario con-
traltare di quella posizione pubblicistica che giustifica l’attitudine degli atti 
impositivi a rendersi definitivi se non impugnati. Pertanto, se da un lato il 
potere pubblicistico rende gli atti amministrativi suscettibili di consolidarsi 
se non impugnati, dall’altro, lo stesso potere pubblicistico impone agli uffici 
doveri di correttezza ed imparzialità molto più penetranti di quelli che esisto-
no nei rapporti tra privati.

L’Amministrazione, nell’esercizio di tale potere, dovrà contemperare le 
esigenze di certezza dei rapporti, ossia mantenere ferme le situazioni giuridi-
che definite, con quelle di salvaguardare situazioni giuridiche meritevoli di 
tutela fiscale, anche se il contribuente abbia lasciato decorrere i termini per 
impugnare o abbia impugnato l’atto per motivi diversi da quelli fatti valere in 
sede di autotutela. In questi casi l’Ufficio deve chiedersi se l’illegittimità 
dell’atto sia talmente evidente da giustificarne l’annullamento d’ufficio, an-
che alla luce dei motivi per i quali il contribuente non aveva presentato ricor-
so o non aveva sollevato determinate eccezioni.

Il regolamento n. 37/1997 indica alcuni casi, che non possono però rite-
nersi tassativi, in cui la stessa Amministrazione finanziaria ammette il ricor-
so all’annullamento in autotutela anche in presenza di atti definitivi (circ. n. 
198/98). L’art. 2 del suddetto decreto, rubricato «Ipotesi di annullamento 
d’ufficio o di rinuncia all’imposizione in caso di auto accertamento» elenca: 
l’errore di persona; l’evidente errore logico o di calcolo; l’errore sul presup-
posto di imposta; la doppia imposizione; la mancata considerazione di paga-
menti di imposta, regolarmente eseguiti; la mancanza di documentazione 
successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; la sussistenza dei 
requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi precedente-
mente negati; l’errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile 
dall’Amministrazione.

In presenza di atti resisi definitivi per mancata impugnazione, l’esperibi-
lità dell’autotutela solo per gravi patologie (quelle indicate in maniera non 
tassativa dal decreto n. 37/1997) consente di non trasformare l’istituto in una 
indiscriminata scappatoia per riproporre qualsiasi eccezione dalla quale il 
contribuente sia decaduto, ed eludere, così, i termini perentori per proporre 
ricorso o sollevare eccezioni in sede giurisdizionale. Per queste gravi patolo-
gie, solo il giudicato di merito è sbarramento insormontabile all’esercizio del 
potere di annullamento dell’atto.

In verità, stando alla lettera dell’art. 2, comma 2°, del citato decreto mini-
steriale6, il giudicato renderebbe impossibile l’esercizio del potere di annul-

6 Al citato comma° dell’art. 2 del reg. n. 37/1997, testualmente, si dice «non si procede all’an-
nullamento d’ufficio o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui 
quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria».
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lamento in autotutela “per motivi” sui quali si è formato il giudicato; sarebbe, 
quindi, ipotizzabile la possibilità dell’esercizio del potere di annullamento 
dell’atto sul quale vi è decisione definitiva di merito, per motivi diversi da 
quelli fatti oggetto della decisione e sempre che, ovviamente, si sia in presen-
za di quel genere di vizi di cui parla il decreto in questione.

L’esercizio del potere di annullamento in autotutela trova quindi un limite 
insuperabile nel giudicato (secondo la nozione che ne dà l’art. 324 c.p.c.) che 
abbia pronunciato nel merito del rapporto tributario cui inerisce l’atto che si 
vorrebbe annullare.

Il valore normativo che il nostro ordinamento attribuisce all’accertamento 
di diritto sostanziale contenuto in una sentenza passata in giudicato, esclude 
in modo assoluto che tale accertamento possa essere rimesso in discussione, 
tanto più che di fronte al giudicato neppure lo ius superveniens ne può vul-
nerare l’obbligatorietà e gli effetti preclusivi e, pertanto, l’Amministrazione, 
così come qualsiasi altro, deve dare puntuale ottemperanza ad esso.

Per essere ostativo all’annullamento dell’atto in sede di autotutela, il giu-
dicato deve quindi riguardare il merito della controversia, sicchè non osta 
all’esercizio di tale potere una sentenza passata in giudicato che abbia statu-
ito su questioni di natura pregiudiziale, quali ad esempio l’irricevibilità del 
ricorso, il difetto di giurisdizione, l’incompetenza, che abbiano precluso al 
giudice un esame del merito del rapporto tributario e, quindi, ogni pronuncia 
sul punto. In tali ipotesi, mancando un accertamento sul merito, l’ammini-
strazione conserva inalterato il suo potere di annullamento.

4. Lo stesso regolamento n. 37/97 si cura, all’art. 1, di indicare gli organi 
competenti all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.

Lo stesso spetta innanzi tutto all’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo 
o che è competente per gli accertamenti d’ufficio. Solo in caso di grave iner-
zia di questo, tale potere spetta in via sostitutiva alla Direzione Regionale cui 
appartiene l’ufficio, alla quale è attribuito anche il preventivo parere che l’uf-
ficio competente ha l’obbligo di chiedere quando si tratti di esercizio del 
potere di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccerta-
mento, nell’ipotesi in cui l’importo dell’imposta, oltre a sanzioni ed accesso-
ri, superi euro 516.456,90.

L’art. 13 della legge n. 212/2000, che ha introdotto la figura del garante del 
contribuente non innova per quanto riguarda il soggetto titolare di tale potere 
che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. n. 37/1997, rimane sempre l’ufficio che ha 
emanato l’atto, ma attribuisce all’ufficio del garante un potere di impulso da 
esercitarsi presso l’ufficio competente ai sensi dell’art. 1 del citato decreto7.

Per quanto riguarda l’istanza del contribuente diretta a sollecitare l’utiliz-
zo dello strumento dell’autotutela, occorre precisare che, essendo l’uso di tale 

7 V. TAR Puglia 25 novembre 2004, n. 5477, in www.giustizia-amministrativa.it
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potere assolutamente discrezionale, l’eventuale istanza del contribuente non 
condiziona l’Ufficio, né sospende i termini per l’eventuale impugnazione.

5. Riconosciuto all’Amministrazione il potere di procedere o meno 
all’esercizio dell’autotutela, il sistema del contenzioso tributario, sino a tem-
pi recenti, non consentiva alcuna tutela al contribuente interessato all’eserci-
zio di tale strumento in presenza di atti non più impugnabili. Di fronte 
all’inerzia o al rifiuto dell’Ufficio di annullare l’atto in autotutela, in linea 
puramente logica, la tutela accordata al cittadino non poteva che essere quel-
la ordinariamente attribuita a chi ha un interesse legittimo al corretto eserci-
zio di un potere pubblico e, quindi, il ricorso al giudice amministrativo.

La riconducibilità alla giurisdizione amministrativa sembrava essere av-
valorata dall’art. 7, comma 4°, dello statuto del contribuente (legge n. 
212/2000), a mente del quale la natura tributaria degli atti non preclude il 
ricorso alla giustizia amministrativa ove ne ricorrano i presupposti. D’ altra 
parte però, il giudice amministrativo, quale giudice di legittimità, avrebbe 
potuto esprimersi unicamente circa la razionalità e la non arbitrarietà 
nell’esercizio dell’autotutela, limitandosi a stabilire se l’inerzia dell’Ammi-
nistrazione fosse legittima o il rifiuto adeguatamente motivato. Questa forma 
di tutela avrebbe portato ad una nuova decisione, magari più congruamente 
motivata, ma senza assicurare la diretta realizzazione, ad iniziativa del giudi-
ce amministrativo, della pretesa del contribuente.

Inoltre, il TAR ha competenza a decidere anche sul risarcimento del dan-
no da lesione di un interesse legittimo (sia di natura pretensiva che oppositi-
va), derivante al cittadino, nel nostro caso al contribuente, dall’emanazione o 
non emanazione di un atto amministrativo illegittimo. Ne conseguiva che 
considerando il provvedimento di autotutela un atto non fiscale ma puramen-
te amministrativo, si sarebbe riconosciuta la competenza dell’organo di giu-
stizia amministrativa a giudicare anche in tema di risarcimento dei danni ex 
art. 2043 c.c.8. L’art. 7, comma 3°, della l.n. 1034/1971, così come modifica-
to dall’art. 7 della l. n. 205/2000, infatti, ha riconosciuto al giudice ammini-
strativo, anche in sede di giurisdizione di legittimità, la competenza a cono-
scere del diritto soggettivo al risarcimento del danno da lesione di interesse 
legittimo.

Sul dibattito circa l’impugnabilità o meno, innanzi alle Commissioni Tri-
butarie, del diniego di autotutela è intervenuta però la Suprema Corte che, 
con la sentenza a Sezioni Unite n. 16776/2005, ha riconosciuto la ricorribili-
tà innanzi alle Commissioni Tributarie del diniego di autotutela, affermando 
testualmente che “l’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
ha stabilito che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controver-
sie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, o relative alle sanzioni 

8 S. La Rosa, Autotutela e annullamento d’ufficio degli accertamenti tributari, in Dir. Trib., 
1998, pag. 1157. L’Autore configura, per il contribuente, una tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. 
ipotizzandola solo per le patologie particolarmente gravi.
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comunque irrogate da uffici finanziari e agli interessi ed ogni altro accesso-
rio. La giurisdizione tributaria è così divenuta -nell’ambito suo proprio- una 
giurisdizione a carattere generale, competente ogni qual volta si controverta 
di uno specifico rapporto tributario, o di sanzioni inflitte da uffici tributari. 
Restano così al di fuori di tale giurisdizione solo controversie in cui non è 
direttamente coinvolto un rapporto tributario, ma viene impugnato un atto di 
carattere generale”.

Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 2870/2009, pur 
ribadendo la giurisdizione delle commissioni tributarie sul ricorso proposto 
avverso il rifiuto dell’Ufficio di procedere in autotutela, ha precisato che 
“Avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, 
in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è sicuramente 
esperibile un’autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità pro-
pria, in questo caso, dell’attività di autotutela sia perchè, diversamente opi-
nando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla le-
gittimità di un atto impositivo ormai definitivo.”

6. A parte queste considerazioni, che sono allo stato attuale ancora tutte 
da approfondire, può ritenersi acquisito, così come precisato con la circolare 
n. 198/1998, che l’ufficio ha, sì, il potere di ritirare l’atto viziato, però non 
possiede un potere “meramente” discrezionale di decidere a suo piacimento 
se correggere o meno i propri errori. Il mancato esercizio dell’annullamento 
in autotutela nei confronti di un atto palesemente illegittimo infatti, se impu-
gnato o se ancora impugnabile, può portare, oltre che all’annullamento 
dell’atto impositivo, anche alla condanna dell’amministrazione alle spese, 
con conseguente danno erariale.

Per l’ipotesi, poi, in cui il diniego di autotutela si verifica rispetto ad un 
atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, se è vero che 
il TAR non ha giurisdizione in materia di atti impositivi fiscali, essendo la 
competenza riservata alle Commissioni Tributarie, è pur vero che lo stesso 
organo di giustizia amministrativa, se adito e se riconosciuto il vizio di legit-
timità dell’atto di diniego al richiesto annullamento o se dichiarata illegitti-
ma l’inerzia dell’Amministrazione, se richiesto e se ne ricorrono le condizio-
ni, pur mantenendo fermo l’atto impositivo, sul quale non ha giurisdizione, 
può condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno causato al con-
tribuente dal mancato utilizzo del potere di autotutela.

D’altra parte la previsione della possibilità, nell’ipotesi di inerzia dell’uf-
ficio, dell’intervento sostitutivo dell’organo sovraordinato, dimostra come 
l’esercizio corretto e tempestivo dell’autotutela sia considerato dall’Ammi-
nistrazione non certo come un “optional” che si può attuare o non attuare a 
proprio piacimento.

L’Ufficio deve esaminare le istanze di annullamento e se il suo orienta-
mento è nel senso di rigettarle, deve darne tempestiva comunicazione alla 
parte in modo da consentirle di esperire l’azione giurisdizionale innanzi alle 
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Commissioni tributarie. L’istanza di annullamento infatti non sospende i ter-
mini decadenziali per proporre l’impugnazione.

Volendo raccogliere le fila del discorso sin qui svolto, si può affermare 
che l’esercizio del potere di annullamento degli atti impositivi è doveroso per 
l’ufficio quando si è in presenza di gravi vizi dell’atto, che il decreto n. 
37/1997 elenca, anche se non in maniera tassativa, e ciò indipendentemente 
se vi sia o meno istanza di parte, se l’atto sia ancora impugnabile o se si sia 
reso definitivo o che sia già stato impugnato innanzi alla Commissione tribu-
taria e sia pendente il giudizio, o che vi sia stata sentenza passata in giudica-
to emessa per questioni di rito.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già presentato ricorso l’Ufficio 
dovrebbe preliminarmente esaminarlo e valutare la possibilità di innescare il 
procedimento di autotutela su propria iniziativa al fine di evitare un inutile e 
dispendioso processo tributario.

Anche per patologie non così gravi come quelle indicate nel d. n. 37/1997 
ed in questo caso, però, se l’atto non è definitivo, l’ufficio deve essere sempre 
solerte nella sua funzione di riesame dei propri atti, sia perché, se ancora nei 
termini, può annullare l’atto e riemetterlo immune da vizi, salvando in tal 
modo le ragioni dell’erario e togliendo al destinatario dell’atto le argomenta-
zioni per un ricorso fondato, e sia per evitare al contribuente, se l’atto è ille-
gittimo o infondato, di dover fare ricorso agli organi giurisdizionali per veder 
riconosciuti i propri diritti, in tal modo arrecando vantaggio anche all’ammi-
nistrazione che non dovrà affrontare un giudizio nel quale, se l’atto è illegit-
timo o infondato, sicuramente sarà soccombente e, quindi, subirà un danno 
immediato generato dalla condanna alla refusione delle spese; se queste poi 
fossero compensate, comunque l’Amministrazione ne uscirebbe danneggiata 
per aver dovuto accollarsi l’impegno di sostenere un contenzioso, distoglien-
do energie per ulteriori attività dell’ufficio ed in ogni caso perdendo sul fron-
te dell’immagine e della credibilità.





steFAno Vinci

CLORIDORO NICOLINI (1780-1859)
UN MAGISTRATO ALLA RICERCA 

DELLE REGOLE DELL’EQUITà

sommario: 1. La vita e le opere di Cloridoro Nicolini. – 2. L’equità alla guida del 
giudizio. – 3. Dalla teoria alla pratica: l’equità nelle sentenze della Gran Corte 
Civile di Trani.

1. In una memoria presentata a Ferdinando II nel 1836, l’avvocato Tito 
Berni descriveva con «raccapriccio» lo stato della magistratura, caduta in 
discredito presso «tutte le classi della nazione» e poco considerata dagli stes-
si suoi membri1. In un panorama siffatto, ben pochi furono i giudici napole-
tani che brillarono per ingegno e per moralità. Tra questi spicca Cloridoro 
Nicolini2, giurista e magistrato napoletano autore di interessanti saggi dottri-
nali, la cui figura è stata finora poco studiata forse perché oscurata da quella 

1 Osservava l’avvocato Berni nell’accentuare il «deplorabile stato di abbiezione in cui la nostra 
magistratura si giace» che «alcuni de’ migliori mi han detto con candidezza che essi non affidereb-
bero neppure la loro giamberga alla decisione degli attuali tribunali». I tribunali erano pieni di 
«giovani poco esperti nell’arte difficilissima del giudicare, di «uomini che interamente non sono 
dedicati allo studio delle leggi», di «uomini istruiti sì ma che sfiancati dalle infermità e dalle disgra-
zie non valgono più un uomo e molto meno un magistrato», di «vecchi che logori dall’età e dal vi-
cino pensiero del finire male impugnano e peggio adoprano la spada della giustizia». «ASNa, Ar-
chivio Borbone, Memoria sullo stato della magistratura e dei clamori che si levano contro di essa 
dell’avv.to D. Tito Berni, 1836. Cfr. F. Mastroberti, Le Gran Corti Civili del Regno di Napoli 
(1817-1865), in Aa.Vv., Tribunali e Giurisprudenza nel Mezzogiorno. I. Le Gran Corti Civili 
(1817-1865): Napoli e Trani, Napoli 2010, p. 72. Sull’argomento vedi anche P. Saraceno, Alta 
magistratura e politica della integrazione. Linee di un’analisi socio-politica dell’alta magistratura 
italiana dall’unità al fascismo, Roma 1979; Id., Storia della magistratura italiana. Le origini. La 
magistratura del Regno di Sardegna, Roma 1993; C. Castellano, Il mestiere di giudice. Magistra-
ti e sistema giuridico tra i francesi e i Borbone (1799-1848), Bologna 2004; F. Mastroberti, Il 
diario e la biografia di Carlo De Nicola. La sofferta transizione delle mentalità giuridiche dall’an-
tico al nuovo regime, in Frontiera d’Europa, 2005 n. 2, pp. 121-238.

2 Notizie biografiche su Cloridoro Nicolini si ricavano da D. Mascetta, Elogio del consigliere 
di Suprema Corte di giustizia Cloridoro Nicolini, pronunziato in Chieti dal professore di letteratura 
Domenico Mascetta, Chieti tipi Q. Scalpelli 1859. 
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del più famoso fratello Niccola3. Attraverso le sue opere e l’esperienza matu-
rata in campo giudiziario – fu giudice e procuratore nei principali Tribunali 
del Regno – è possibile cogliere il travaglio del ceto forense a seguito dell’en-
trata in vigore del code civil4. Nacque nel 1780 a Tollo, in Abruzzo citeriore5, 
da Giambattista e Teresa de Honoratiis. Di famiglia agiata, dopo gli studi 
elementari frequentò il seminario di Ortona sotto la guida dell’abate Tomma-
so Maria Verri6, «che a quei tempi ben era a riguardarsi come cima delle in-
telligenze abruzzesi»7. Si trasferì poi a Napoli dove si dedicò agli studi di 

3 Su Niccola Nicolini cfr. J. L. E. Ortolan, Criminalistes italiens: Niccola Nicolini in Revue 
de législation et jurisprudence, 1845, p. 322; L. Tarantini, Niccola Nicolini in Aa.Vv., Comme-
morazioni di giuristi napoletani, Napoli s.d., p. 49-55; F. Nicolini, Niccola Nicolini e gli studi 
giuridici della prima metà del secolo XIX, Napoli 1907; A. Mazzacane, Una scienza per due re-
gni: la penalistica napoletana della Restaurazione, presentazione a Codice per lo Regno delle Due 
Sicilie [cur. S. Vinciguerra], Padova 1996, p. XXVII-LXIV; F. Mastroberti, Codificazione e giu-
stizia penale nelle Sicilie dal 12808 al 1820, Napoli 2001; Id. Tra scienza e arbitrio. Il problema 
giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848, Bari 2005.

4 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 giuri-
dico e diritto privato, Milano 1998; U. Petronio, La nozione di Code Civil fra tradizione e inno-
vazione (con un cenno alla sua pretesa di completezza), in «Quaderni fiorentini» 27 (1998), p. 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, p. 
495-532; J. L.A. Charter, Portalis père du Code civil, Paris 2004; F. Mastroberti, 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; S. Vinci, Il codice latino romano nella giurisprudenza della Gran Corte Civile 
di Trani, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, a. II (2009), p. 541-562; Aa.Vv., 
Tribunali e Giurisprudenza nel Mezzogiorno, cit.

5 Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento nelle provincie abruzzesi – soprattutto nel 
chietino di cui Tollo faceva parte – fiorì una generazione di giovani intellettuali destinati a posizio-
ni di rilievo nell’ambito della cultura e della politica napoletana: oltre ai fratelli Nicolini, ricordo i 
fratelli Gennaro e Giuseppe Ravizza, Pietro de Sterlich, Antonio Nolli, Francesco Saverio Petroni, 
Giuseppe de Thomasis, Francesco Canofari e Giuseppe Durini. Cfr. G. De Lucia, La cultura abruz-
zese nel periodo borbonico, in «Abruzzo», a. IV n. 1 (1968), p. 127-48; R. De Sterlich, Lettere a 
G. Lami (1750-1768) [cur. U. Russo e L. Cepparone], Napoli 1994; F. Mastroberti, Pierre Jo-
seph Briot. Un giacobino tra amministrazione e politica, Napoli 1998, p. 146-50.

6 Tommaso Maria Verri nacque ad Archi il 21 settembre 1734 da Carlo Antonio e da Anna Gen-
tile. Dopo i primi studi presso i Gesuiti a Chieti, frequentò il Seminario di Ortona del quale divenne 
docente di filosofia e poi Rettore. Letterato, filosofo e teologo fu autore di alcuni saggi di metafisi-
ca che riprendevano gli studi di Antonio Genovesi: scrisse nel 1783 le Physicae propositiones quas 
Franciscus Xaverius de Flamminiis, Vincentius Ciampoli, Camillus Madonna, et Aloysius Antonuc-
ci e nel 1786 le Animadversiones criticae in doctissimi, clarissimique viri Antonii genuensis ele-
menta metaphysicae in studiosae juventutis gratiam elucubratae ad usum Seminarii Ortonensis. Fu 
autore anche di un Breve commentario italiano al Pentateuco, Lezioni sulla Bibbia, Canzoni e so-
netti e di drammi sacri. Morì ad Ortona, 9 marzo 1814. Cfr. P. Napoli Signorelli, Vicende della 
coltura nelle Due Sicilie, o sia Storia ragionata della loro legislazione e polizia, delle lettere, del 
commercio, delle arti, e degli spettacoli dalle colonie straniere, t. VI, Napoli presso Vincenzo Flau-
to 1811, p. 166ss; M. M. Perlini, L’ opera poetica di Tommaso Maria Verri, Lanciano 1981; U. 
Russo – E. Tiboni, L’Abruzzo nel Settecento, Pescara 2000; F. Celenza, Storia del teatro in 
Abruzzo: dal Medioevo al secondo Novecento, Pescara 2005.

7 Mascetta, op. cit., p. 5: Tommaso Verri «compreso di amore per una pianta promettitrice al 
civile consorzio di rari frutti, educolla con quella solerzia, cui amplamente rispose l’avvenire. E per 
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diritto8, per poi intraprendere la professione forense, a quel tempo in uno 
stato di profonda crisi9. Scrive il Mascetta nel suo elogio funebre a Nicolini:

Allora il nostro Foro, se pur Foro poteva dirsi, non si avea che le leggi del paese; 
e le leggi del paese erano una bizzarra accozzaglia di romano e di normanno […]. Tali 
ad un dipresso erano le condizioni della legislazione nel nostro regno, quando Clori-
doro Nicolini apparve nel Foro; quando volle la Provvidenza, che la luce di un nuovo 
codice di leggi sfolgoreggiasse nell’Aula di Temi, diradasse il bujo, e le penose incer-
tezze della vecchia giurisprudenza […]. Cloridoro Nicolini fu il primo qui in Chieti 
che vi travagliasse alla diffusione delle nuove legali dottrine. Inaugurò pertanto 
un’insegnamento, che non pure per quella potenza dello ingegno che il reggeva, ma 
per quella ausiliatrice di magnanimo sentimento, in poco tempo venne in gran fama 
e rinomanza; si che non pure i giovani discenti della città, ma eziandio i lontani avi-
damente vi accorrevano10.

L’entusiasmo per le leggi del decennio francese – che lo portò ad avviare 
una delle prime scuole private di diritto a Chieti11 – valse a Nicolini l’inseri-
mento, da parte del governo francese, nei ruoli della magistratura12: fu infat-

vero, comunque la mente del giovanetto Nicolini fosse, pure si avvide, che la filosofia allora nello 
spirito e nella forma non era che sensismo, e che le dottrine di Tracy, di Cabanis, di Condillac, va-
licando le Alpi, appestavano gl’intelletti italiani, e sordamente rodevano l’edificio di quel sapere, a 
cui avea posta la sua sanzione la Religione propugnatrice e promettitrice d’immortalità. Prese per-
ciò Egli dalla filosofia tutto che non mirasse a ferire il principio della dignità umana, si travagliò a 
formarsi un sistema peculiare di conoscenze veramente utili; e lasciò che gli altri imbestiassero nel 
lezzo delle dominati dottrine».

8 Ivi, p. 7: «Entrato Cloridoro Nicolini con tutto l’impeto della sua vocazione nello incolto e 
squallido campo delle istituzioni romane, ne seppe trarre tale ricchezza di sapere, che chiamato a 
risolvere le quistioni più ardue della scienza del dritto i suoi giudizi furon tenuti in conto di oraco-
li».

9 G.M. Galanti nel suo Testamento forense, Venezia 1806, I, p. 61 descrive la decadenza del 
foro alla fine del Settecento: «Così ora veggiamo quello che non si era mai veduto per l’addietro, 
che si diviene avvocato da bambino. Si sa che con una clientela magnatizia, come per miracolo si 
diviene avvocato primario, onde lo studio delle leggi sembra essere divenuto assolutamente inutile 
[…]. Si fanno così grandi fortune e si diviene magistrato ritenendo tutt’i vizj della professione, il 
che ha convertito in orrore il tempio della giustizia». 

10 Mascetta, op. cit., p. 8: «Raro è che un uomo nudrido di vecchi principii, e a vecchi metodi 
adusato, sconfessi gli uni e gli altri, entri in novello cammino, valuti l’esigenza dello spirito, che 
vuol progredire, e che si faccia imporre dalle attualità, quando fu devoto al passato. Eppure Clori-
doro Nicolini solerte d’una solerzia, che sfida ogni ostacolo, che si ride di tutte le opposizioni del 
mondo, ricco della scienza delle leggi antiche, coll’acume dell’analisi si approfondì nelle nuove; e 
non che disgregarle fra loro, le unì e strinse in meraviglioso connubio». 

11 Lo stesso C. Nicolini, Della importanza ne’ giudizi della esatta osservanza delle forme: di-
scorso di Cloridoro Nicolini, procuratore del re presso il tribunale civile di Molise, pronunziato nel 
di 2 gennaio 1833, Campobasso 1833, p. 25 ricorderà le sue lezioni dedicate alla formazione dei 
giovani: «Ed anche a voi la mia parola è rivolta, o giovani, mia prima cura. Voi mi ricordate le care 
memorie di quelle ore, per me sempre brevi, ch’io per più lustri a coltivar lo spirito de’ coetanei 
vostri spendeva. Così vidi per esperienza; che chi poco tulit fecitque puer, tal che fin d’allora non 
ebbe compiuta istituzione, invano si affatica a percorrere il gran cammino della gloria». 

12 Come evidenziato da A. De Martino, Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi 
e trasformazione dell’ordinamento giuridico, Napoli 1972, p. 197ss, il sistema giudiziario del nuo-
vo 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 
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ti destinato al Tribunale civile di Teramo, prima con funzioni di giudice e poi 
di procuratore del Re13. Non fu risparmiato – come il fratello – dalla giunta 
di scrutinio dei magistrati, costituita dopo l’esperienza costituzionale del 
1820-2114, che lo giubilò con la motivazione: «Masone e carbonaro, e protet-
tore acerrimo dei settarii»15. Si ritirò quindi a vita privata «dedito ai suoi cari 
e profondi studi»16.

Nella seduta del Consiglio di Stato del 18 agosto 1831 fu disposta la sua 
“reintegrazione” nei ranghi giudiziari, a seguito di «favorevoli informi dati 
dal consultore Canofari»17 e destinato alla funzione di procuratore del Re 
nel Tribunale civile del Molise18. Iniziò quindi la sua produzione scientifica 

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, p. 
432-36, 13 novembre 1808. Sull’argomento vd. 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, cit.; Id., Tra scienza e arbitrio, cit.

13 Mascetta, op. cit., p. 9: «Ma la dottrina, la probità, l’animo generoso di Cloridoro Nicolini 
non poteano rimanere entro il cerchio di private relazioni; tanto più che siffatte virtù mantener 
seppe illibate in mezzo alle tristi condizioni de’ tempi suoi. E però il Governo chiamò Nicolini 
all’onor della toga; destinandolo pria Giudice presso il Tribunal civile di Teramo, e poscia Procura-
tore del Rer presso il Tribunale istesso».

14 Sulla rivoluzione napoletana del 1820-21 cfr. A. Lepre, La rivoluzione napoletana del 1820-
1821, Roma 1967; R. Moscati, La rivoluzione napoletana del 1820-1821, in Saggi in onore di 
Leopoldo Cassese, Napoli 1971; R. Scalamandrè, Michele Morelli e la rivoluzione napoletana 
del 1820-1821, Roma 1993.

15 ASNa, Archivio Borbone, f. 841. Elenco magistrati destituiti per scrutinio i quali con risolu-
zioni prese da S.M. nei sottonotati Consigli Ordinari di Stato sono stati riabilitati ad essere impie-
gati, fol. 137r; Ivi, Elenco delle giubilazioni, traslocazioni, promozioni, e nomine di magistrati nei 
Reali Dominii al di qua del Faro, approvate da S. Maestà nel Consiglio di Stato del 26 ottobre 
1831, fol. 19r; Ivi, Notamento dei magistrati destituiti per effetto di scrutinio, Tribunale Civile di 
Teramo, fol. 148r.

16 Mascetta, op. cit., p. 9
17 Francesco Canofari (1765-1843) fu uno dei maggiori penalisti napoletani della prima metà 

del secolo XIX. Fu nominato nel 1801 caporuota nei tribunali provinciali, poi visitatore economico 
nella provincia di Capitanata. Nel 1803 ricoprì l’incarico di segretario generale della Soprintenden-
za generale della polizia e giustizia criminale del Regno. Dal 1808 al 1811 fu presidente in vari 
tribunali criminali nelle province e nel 1812 fu nominato presidente della Cran Corte Criminale di 
Napoli. Nel 1813 divenne consigliere della Corte di Cassazione. In qualità di consultore del Regno 
e di presidente della commisine legislativa fu il relatore dei progetti di riforma del codice di proce-
dura penale tra il 1824 e il 1833. Fu autore di commentari sul Codice per lo Regno delle Due Sicilie 
che ebbero notevole diffusione. ASN, Archivio Borbone, f. 828, fol. 766-770; G. Canofari, Vita del 
Cav. Francesco Canofari, Londra 1846.

18 ASNa, Archivio Borbone, f. 841, Elenco de’ magistrati destituiti per scrutinio i quali con ri-
soluzioni prese da Sua Maestà nei sottonotati consigli ordinari di Stato sono stati riabilitati ad es-
sere impiegati. Il giudizio a seguito della sua reimmissione presso il Tribunale Civile di Molise fu 
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con la pubblicazione nel 1833 del discorso inaugurale pronunciato dinanzi al 
Tribunale civile del Molise, a cui diede il titolo per le stampe Della impor-
tanza ne’ giudizi della esatta osservanza delle forme19. In questo discorso 
dedicato alla «giustizia estrinseca», ovvero alla solennità delle forme pre-
scritte dalla legge per la validità degli atti giudiziari, Cloridoro Nicolini ri-
prese il pensiero del fratello Niccola che in più occasioni aveva sostenuto una 
ideale linea di continuità tra la tradizione napoletana e la riforma giudizia-
ria20

Sono pur nostri i fonti, onde uscirono queste leggi di rito, le quali null’altro han 
di nuovo che qualche voce e la veste. Chi non le aborre, che pel solo abbigliamento, 
o non arrestandosi a vagheggiar questo solo, di questo sol non s’inebria, tosto vi rico-
noscerà i concetti della sapienza de’ nostri antichi giureconsulti, de’ nostri legislatori. 
Qual torto non recano all’onor nazionale coloro, che immemori di sé, ignudi, affati-
cati, sormontano i geli delle Alpi, per ricercarne nelle opposte falde la non vera sor-
gente? O che, abbrividiti dalla gelida infeconda immaginazione, n’escono tanto mio-
pi da non giungere collo sguardo al di là dell’ombra loro? Segue da ciò, che per non 
curare un retaggio tutto proprio, l’uno accatta o mal compra un mal sano alimento, 
l’altro ostentando odio profondo, sia pur finto o veracemente sentito, anche contra ciò 
che appena ha l’apparenza di estraneo, infingardo ed ignorante, nella barbarie si cac-
cia; e passionati tutti, le leggi a sé mal note confondono, mentre giustizia ne freme, e 
gl’interessi i più cari de’ sudditi del Re son ciecamente manomessi21.

«Buono sotto tutti i rapporti». Ivi, Notizie sul conto dei Funzionari giudiziari, Abruzzo Ulteriore, 
Tribunale Civile di Molise, s.d., fol. 411r. 

19 Nicolini, Della importanza ne’ giudizi, cit. 
20 Il discorso di Cloridoro sembra riprendere un passo del discorso del fratello Niccola pronun-

ciato nel 1809 in occasione dell’inaugurazione del Tribunale Criminale dell’Abruzzo citeriore: 
«Preparato è qui dunque il terreno, precorsa dagli scrittori patrii è la via, educate da più tempo sono 
le menti a ricevere la novella legislazione. Noi non cominciamo con essa una novella civiltà, ma 
progrediamo in quella che si godeva; sciolti però dalle difficoltà del numero e contraddizione delle 
leggi, distrigati dalle autorità incerte di oscuri scrittori, purgati nell’aperta luce di semplici e ben 
collegati e fecondi principi, certi di noi per forme sicure d’interpretazione, rendute intellegibilie 
popolari per la sostituzione del linguaggio universale d’Italia al gergo barbaro e basso insinuato 
nelle leggi e ne’ giudizi dalla ignoranza e da municipale mal inteso amor patrio». N. Nicolini, Del 
passaggio dell’antica alla nuova legislazione nel Regno delle Due Sicilie, Napoli 1840 (2 ed.), p. 3. 
Scrive F. Mastroberti, Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, Napoli 
2001, p. 32: «L’incisivo brano rimarcava l’idea fondamentale dell’intero Discorso che, peraltro, 
sarebbe stata ribadita dal giurista in altri suoi scritti: la continuità tra il vecchio ordinamento napo-
letano e la nuova legislazione».

21 Nicolini, Della importanza ne’ giudizi, cit., p. 4: «Chi ‘l crederebbe? Taluni, anche fra i 
saggi, spesso sono indocili al rito, e stimano ogni guida un insulto, ogni freno di legge un’onta al di 
loro amor proprio, e vane apparenze le forme più sacre; ripetendo sempre, che la garentia sola de’ 
dritti de’ cittadini è nella coscienza de’ giudici, e nella integrità de’ pubblici uffiziali. Si: questa è la 
giustizia estrinseca, dalla quale l’esser supremo può solo chiederci conto; e che il pubblico per 
presunzion di legge dee sempre rispettare, quando però ella sia rivestita di tutta la solennità delle 
forme. In questa è la giustizia estrinseca; quella sola che può esser regolata dalla legge; quella che 
dà forza di verità a’ vostri giudicati; quella a cui sol mira la universalità, e da cui ella giudica e co-
loro che pronunziano, e la cosa che vien pronunziata».
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Oltre a questo recupero storico del passato per le leggi in vigore nel Re-
gno di Napoli che contrastava con l’idea della grande frattura con il passa-
to22 – in particolare Nicolini si riferiva al Codice per lo Regno delle Due Si-
cilie del 181923 e al Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie 
per i reali dominj al di qua’ del faro del 15 novembre 182824 – il discorso 
risulta incentrato sulla funzione della giurisprudenza25 che, in quanto chia-
mata a supplire al difetto della legge, avrebbe necessitato di adeguata pubbli-
cità: «Ma il fine della legge non è ancora esaurito. Lex non sufficit casibus, 
sed ad ea quae plerunque accidunt, aptatur. Sapientissima autem res tempus 
est, et novorum casuum quotidie auctor et inventor. Quindi ella rende sua 
ausiliaria la giurisprudenza a supplirne il difetto. Ora se parum abest a pote-
state legis condendi, potestas eas supplendi, la giurisprudenza convien che 
abbia la stessa pubblicità della legge, e che com’essa, moneat, priusque 
feriat»26. La pubblicità delle sentenza avrebbe permesso ai cittadini «che ap-

22 Scrive Mastroberti, Le Gran Corti Civili del Regno di Napoli (1817-1865), cit., p. 33: «Nel-
la magistratura, durante il primo quindicennio prevalse la tendenza che potremmo definire “nazio-
nalista” volta a riprendere in chiave interpretativa il vecchio diritto della tradizione del Regno. 
Questo scontro fu presente anche nella cultura giuridica napoletana. Da un lato vecchi giuristi come 
Niccola Nicolini e Gaspare Capone che offrirono una prima interpretazione storicistica delle grandi 
riforme del Decennio e della Restaurazione, dall’altro giuristi come Giuseppe Raffaelli e Michele 
Agresti volti a troncare ogni rapporto con un passato visto in chiave esclusivamente negativa».

23 Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Prima edizione originale ed ufficiale, Napoli dalla Real 
Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819, Parte II, Leggi Penali, art. 1. 
Sull’argomento cfr. Mazzacane, Una scienza per due regni, cit., p. VII-XXVI; S. Vinciguerra, 
Una tecnica giuridica raffinata al servizio dell’assolutismo regio: le «Leggi penali» delle Due Sici-
lie, in Codice per lo Regno delle Due Sicilie, cit., p. VII-XXVI; Mastroberti, Codificazione e 
giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, cit., p. 256 ss.

24 Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie per i reali dominj al di qua’ del faro, 
in F. Dias, Legislazione positiva del Regno delle Due Sicilie dal 1808 al 1840, vol. IV, Napoli sta-
bilimento tipografico di F. Azzolino 1844. Tale regolamento fu predisposto ed approvato dal Re 
subito dopo l’emanazione del Codice per lo Regno, in modo che avesse vigenza a partire dal 1820. 
Il ritardo nella sua attuazione spinse il Ministro di Grazia e Giustizia ad emanarlo nella forma del 
regolamento in considerazione del fatto che le prescrizioni in esso contenute non rappresentavano 
nuove disposizioni legislative e soprattutto per la maggiore facilità di effettuare modificazioni o 
aggiunte. Mastroberti, Tra scienza e arbitrio, cit., p. 354ss. 

25 In tale direzione si inseriva il saggio Dell’indole e dell’ufficio della Giurisprudenza di Giusep-
pe Ferrigni, comparso sulla rivista «Il Progresso», anno II (1833), vol. IV, p. 61-69, che rivalutava 
la giurisprudenza «pratica» per un quarto di secolo mortificata dall’assolutismo giuridico. In un 
secolo «troppo invaghito dell’idea di un codice universale», che gettava uno sguardo «disdegnoso 
sulle opere e le dottrine di quegli uomini che si affaticano a tradurre, a comentare, a specificare le 
leggi» era opportuno, secondo il Ferrigni, rivalutare la giurisprudenza. Essa, guardata con un certo 
disprezzo dagli esperti di legislazione «quasi che fosse il retaggio de’ causidici e degli eruditi», era 
invece assolutamente utile e necessaria e, in quanto «traduzione di termini astratti in concreti» do-
veva considerarsi come il «linguaggio legale del popolo». Tuttavia il giurista napoletano considera-
va la legislazione un punto fermo intorno al quale poteva e doveva svilupparsi l’interpretazione dei 
giuristi. Sull’argomento cfr. Mastroberti, Le Gran Corti Civili del Regno di Napoli (1817-1865), 
cit., p. 78ss. 

26 Il richiamo all’opera De dignitate et augmentis scientiarum di Francis Bacon del 1623 – più 
volte citato nel suo discorso – evidenzia che anche Nicolini, al pari dei suoi contemporanei, subì il 
fascino dell’eclettismo filosofico che caratterizzò il movimento culturale napoletano degli anni 
trenta e quaranta. Infatti, gli anni trenta furono caratterizzati da una rinnovata centralità della scien-
za – predicata dal Savigny fin dall’inizio del secolo – quale fattore di certezza in grado di guidare 
legislatori e tribunali nella creazione e nell’applicazione del diritto. Al pari dell’economia politica 
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prestano i casi nuovi a’ giudici» di controllare l’andamento dei giudizi e la 
verità e la giustizia dei giudicati «ond’essi medesimi ne valutino i motivi 
della differenza, quando questi, in casi apparentemente simili, non sieno uni-
formi; onde dalla diversità od uniformità delle cagioni prenda norma e 
consiglio»27.

Il tenore del discorso rivolto ai magistrati del Molise, i quali venivano 
severamente incitati al rispetto delle forme28 e della pubblicità degli atti, è 
indice di quanto Nicolini sentisse su di se il gravoso compito di vigilare l’os-
servanza delle leggi e la regolare esecuzione dei giudicati derivante dalla 
carica di procuratore del Re29: «il nostro sommo Legislatore, profondamente 
istruito dalla esperienza dei tempi prossimi, e dalla conoscenza degli antichi, 
innalzava baluardi inespugnabili per sostenere fortemente la giustizia contro 

e della scienza statistica – che ebbero notevole sviluppo in quegli anni – anche la legislazione do-
veva essere «logica e sperimentale» e poggiare sulle solide basi della statistica. Scrive Mastrober-
ti, Tra scienza e arbitrio, cit. p. 308: «Tempi nuovi, che, per l’appunto, vedevano le scienze morali 
ed economiche attratte dal metodo delle scienze “esatte” e poste sullo stesso piano di esse come 
branche di un sapere unico che porta al progresso». 

27 Nicolini, Della importanza ne’ giudizi, cit., p. 9: « Così ogni collegio di magistrati sarà una 
scuola di dritto, direttrice fedele delle particolari faccende; e senza avere la forza della legge, vedrà 
a sé innanzi piegarsi spontanei la ragione e il cuore de’ popoli. Ma quando il magistrato risponde, 
giusta la frase dell’augusto Ferdinando I, a guisa di oracolo, nel quale lascia sepolti tutti gli atti e 
tutt’i motivi che lo guidarono alla sentenza, gli uomini che ordinariamente fingunt simul credun-
tque, anzicchè persuadersi all’autorità del giudicato, s’irritano, piangono le di loro ragioni come 
calpestate, ne maledicono gli autori ed imperversano nelle loro passioni» 

28 Ivi, p. 29: «L’arbitrio specialmente nelle forme si converte di leggieri in totale sprigionamen-
to d’ogni laccio salutare. L’augusto Ferdinando I, di gloriosa memoria, dopo avere sviluppate que-
ste idee nel 1774, come ho fatto già rilevare, nel 1817 fu Egli stesso che dichiarò qual fosse il vero 
oggetto delle forme degli atti di legge. Le forme de’ giudizii, Egli disse, son destinate ad assicurare 
sempreppiù la libertà e la proprietà de’ cittadini. E’ questa l’esordio d’una legge di procedura, co-
mecchè d’eccezione, qual è quella del contenzioso amministrativo».

29 La Legge n. 727 de’ 29 maggio 1817 sull’organizzazione giudiziaria in «Collezione delle 
leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie» (=CLD), 1817, I, art. 148ss, aveva qualificato 
i Procuratori del Re regi agenti presso i giudici, i tribunali, le Gran Corti e le Corti Supreme di 
Giustizia. Con riferimento alle cause civili, il pubblico ministero poteva intervenire sempre qualora 
lo avesse ritenuto necessario, oppure poteva essere interpellato d’ufficio dal tribunale o dalla Gran 
Corte, ma per i processi nei quali si ravvisava un interesse pubblico la sua partecipazione sarebbe 
stata necessaria, come nell’ipotesi di questioni concernenti l’ordine pubblico, l’interesse dello Sta-
to, della Corona, de’ Comuni e degli stabilimenti pubblici; le donazioni ed i legati datti a beneficio 
dei poveri di uno o più comuni; lo stato delle persone; la declinatoria di foro per incompetenza; la 
ricusazione dei giudici per parentela o affinità e la rimessione delle cause ad altri giudici; i minori, 
gl’interdetti, le donne non autorizzate dai loro mariti di stare in giudizio ed in generale tutti coloro 
che venivano rappresentati da un curatore; gli assenti; i militari in attività nelle armate di terra e di 
mare fuori del territorio del Regno. Le cause inerenti tali questioni dettagliatamente previste dalla 
legge dovevano essere obbligatoriamente comunicate al procuratore il quale avrebbe esposto le sue 
conclusioni in udienza, ma non poteva essere presente in camera di consiglio tranne che presso le 
Corti Supreme. Spettava inoltre ai procuratori regi e procuratori generali accordare il c.d. recipiatur 
alle ‘carte estere’, ovvero autorizzare l’uso e la pubblicazione di atti o documenti provenienti 
dall’estero, salvo il diritto riconosciuto alle parti, in caso di rifiuto, al tribunale o alla Gran Corte 
presso cui il procuratore esercitava il proprio ufficio. Per la funzione ed i doveri del pubblico mini-
stero, nell’interesse della società e quale agente del sovrano N. Comerci, Elementi di dritto pubbli-
co ed amministrativo del Regno delle Due Sicilie, Napoli, s.d., p. 206-207; F. Nicolini, Niccola 
Nicolini e gli studi giuridici della prima metà del secolo XIX, Napoli 1907, p. XLII-XLIII.



452 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

gli assalti dello arbitrio, quando destinava un procuratore del Re a sedere 
presso ogni collegio»30.

La funzione di vigilanza e il controllo sull’operato dei magistrati nel ri-
spetto della legge, spinse Nicolini nel 1835 a dedicare un lungo saggio sulla 
funzione dei conciliatori, disciplinata dalla legge organica dell’ordine giudi-
ziario del 29 maggio 181731. L’opera, intitolata appunto De’ conciliatori e 
degli atti di loro competenza32, si proponeva come un compendio di istruzio-
ni, norme e formulari per la redazione degli atti rivolto all’uso pratico di 
questi giudici onorari:

A rischiarare la ignoranza, a sostenere la virtù nel suo posto, a rialzarla, s’è op-
pressa, a rianimalrla, s’è indebolita, le istruzioni mie sono dirette. […] E perciò, che, 
nel comentare le poche leggi che debbono essere da’ Conciliatori conosciute, parlerò 
della di loro nomina a tale uffizio, esponendo le qualità che si richieggono per ben 
sostenerlo: il modo di conoscerle, e presentarle al Re signor nostro: il di loro grado: 
le autorità dalle quali dipendono e quant’altro concerne il Conciliatore in se contem-
plato. Li considererò poi nello sviluppamento delle proprie funzioni, e pria nelle 
conciliazioni, indi ne’ giudizi; ed esporrò in fine il modo di esecuzione degli atti loro. 
[…] Darò in fine un sommario che servirà d’indice dell’opera, e come di manuale per 
coloro che desiderano una istruzione di uso: ci unirò le formole degli atti33.

Nel suo “manualetto” Nicolini esamina sotto i vari profili l’ufficio del 
conciliatore, dalla sua nomina34 alle modalità di esercizio delle sue funzioni, 
commentando passo per passo la lettera della legge, nella quale «tutto è co-
ordinato al fine che in se racchiude l’alta mente dell’augusto autor suo. Inten-

30 C. Nicolini, Dell’ordinamento dei giudizi e della equità, articolo tolto dal Trattato sul com-
promesso, Napoli, Tipografia Dicesinia, 1844, p. 230.

31 Legge 29 maggio 1817, cit., artt. 7-13. I conciliatori erano giudici esclusivamente onorari. 
Istituiti in ogni comune con decreto reale su proposta del decurionato, avevano il compito di conci-
liare le controversie tra gli abitanti del comune che lo avessero richiesto e di decidere inappellabil-
mente, senza osservanza di rito giudiziario, tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni perso-
nali relative ai beni mobili. G. Landi, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie. 
1815-1861, I, Milano 1977, p. 874-6.

32 C. Nicolini, De’ conciliatori e degli atti di loro competenza, Napoli, tip. Salita Infrascata 
1835.

33 Ivi, p. 21. L’opera è strutturata in quattro titoli: 1. de’ conciliatori; 2. delle conciliazioni; 3. de’ 
giudizii; 4. della esecuzione delle une, e degli altri.

34 Il primo titolo tratta dell’oggetto della loro istituzione (cap. I); de’ requisiti che la legge richie-
de ne’ conciliatori (cap. II) Sez. I. Che dimori nel comune per lo qual è preposto; Sez. II. Che sia 
proprietario o ecclesiastico; Sez. III. Che sia probo; Sez. IV. In che consiste la probità del Conci-
liatore; Sez. V. Il conciliatore aver dee la opinione di probità; Sez. VI. Quale istruzione aver’egli 
deve; Sez. VII. Delle eccezioni che possono essere di ostacolo alla proposizione de’ candidati); 
della nomina, della conferma, del grado del Conciliatore; non che della sospensione, e del decadi-
mento dalle sue funzioni (cap. III) Sez. I. I decurionati propongono i Conciliatori; Sez. II. La nomi-
na de’ Conciliatori è del Re; Sez. III. Giuramento del conciliatore; Sez. IV. Qual sia il rango de’ 
conciliatori; Sez. V. Da quali autorità i conciliatori dipendano; Sez. VI. De’ congedi; Sez. VII. 
Della ricusa; Sez. VIII. Della sospensione; Sez. IX. Della cessazione della carica per la perdita de’ 
dritti civili, e per lo spirare del triennio; Sez. X. Chi supplisce al conciliatore?; Sez. XI. Della 
conferma de’ conciliatori; Sex. XII. La carica del conciliatore è tutta onorifica).
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diam dunque le voci di legge per quel che valgono, e per lo contesto della 
legge stessa, ed avremo della legge tutta la forza e la estensione dell’impero 
compreso»35.

Nel 1837 Nicolini fu trasferito alla Gran Corte Civile di Trani, stavolta 
con funzioni di giudice e non più di procuratore del Re: nonostante fosse 
semplice membro del collegio, diede un importante contributo all’orienta-
mento della Corte nel decidere secondo equità i casi di silenzio del codice 
civile36. Il problema dell’equità fu infatti di grande stimolo e di approfondi-
to studio per Nicolini, tanto che nel 1844 dedicò alla materia un lungo saggio 
dal titolo Dell’ordinamento dei giudizi e della equità.

Il particolare interesse per l’equità si poneva in linea con il pensiero do-
minante dei giuristi napoletani teso alla rivalutazione della giurisprudenza – 
di cui Nicolini si era già occupato nel suo primo saggio del 1833 – come 
soluzione alla crisi codicistica, oggetto di acceso dibattito a partire dagli anni 
‘3037. L’occasione per tornare sul problema dell’equità fu offerta a Nicolini 
nel 1845, quando, ottenuta la presidenza del Consiglio generale di Abruzzo 
Citeriore, tenne il discorso inaugurale per l’apertura delle sessioni, poi dato 
alle stampe. In tale sede, anche se fuori dall’ambito giudiziario, Nicolini – 
ormai intriso di eclettismo scientifico diffuso negli ambienti culturali di que-
gli anni38 – richiamò l’equità esecutrice amministrativa, che «regola e ag-

35 Ivi, p. 35. Anche qui si può evidenziare un parallelo con il Ferrigni che – pur esaltando il 
rinnovato ruolo della giurisprudenza – considerava la legislazione un punto fermo intorno al quale 
poteva e doveva svilupparsi l’interpretazione dei giuristi. Scrive il Ferrigni, cit., p. 63: «Che cos’è 
interpretare una legge? E’ esaminare se la idea che essa rende in una formula astratta abbracci più 
o meno soggetti nella sua estensione, più o meno attributi nella sua comprensione. Un tal lavoro 
dello spirito si chiama interpretazione; ad evitar la quale bisognerebbe che la legislazione contenes-
se non idee universali, non principi dirigenti (ch’è la sua vera natura), ma specificazione di casi 
particolari, ma individualità categoriche, e niente altro che individualità. Ora come i casi particola-
ri nelle società incivilite sono innumerevoli, così la legislazione diventerebbe per tal modo un dizio-
nario infinito in cui ogni idea avrebbe un segno particolare: sarebbe una vera lingua cinese; e poiché 
i casi particolari si moltiplicano ogni dì, così la legislazione stessa sarebbe sommamente imperfetta 
e monca, e bisognerebbe con argomenti di analogia supplire al voto che ella rimanesse. Ed eccoti 
surta una giurisprudenza volgare, analogica, più instabile e mal sicura della giurisprudenza logica». 

36 Sull’argomento rinvio a S. Vinci, La Gran Corte Civile residente in Trani in Aa.Vv., Tribu-
nali e Giurisprudenza nel Mezzogiorno, cit., p. 224 ss. 

37 Gli articoli apparsi sulle riviste napoletane tra il 1832 e il 1845 insistevano sul fallimento 
della codificazione. Due soluzioni diverse emersero nel dibattito tra i giuristi napoletani: una, che 
prendendo le mosse dalla scuola storica rivalutava la giurisprudenza ponendola al centro del siste-
ma giuridico; l’altra, neo-razionalistica, che proponeva l’elaborazione di una nuova codificazione 
su basi scientifiche. Cfr. Mastroberti, Le Gran Corti Civili, cit., p. 78 ss.

38 Il clima culturale che si diffuse a Napoli a partire dagli anni Trenta fu caratterizzzato dal mito 
del progresso e della scienza. I redattori delle riviste in voga in quegli anni (Il progresso delle scien-
ze delle lettere e delle arti e il Giornale di Scienze Morali Legislative ed Economiche) si occupava-
no di tutto, dal diritto alla letteratura, alla filosofia: fu una forma di eclettismo filosofico e culturale 
che, inevitabilmente, coinvolse anche la scienza giuridica. Gli esiti di questo movimento non furono 
eccelsi (dall’eclettismo alla superficialità il passo può essere e in molti casi fu breve) ma testimo-
niavano una voglia di cambiamento e l’ansia di una generazione di inserirsi nei grandi dibattiti 
culturali tenevano banco nella capitali mondiali. Ibidem.
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guaglia i pubblici interessi con misura geometrica»39, quale strumento per 
dare giusta esecuzione alla legge, garantendo così la felicità dei popoli40:

Noi siam chiamati a comporre un corpo temporaneo-amministrativo per provve-
dere ai bisogni di questa provincia col soccorso della sola equità esecutrice ammini-
strativa; la quale non può essere animata e diretta, se non dalle leggi che imperano. 
Imperocché dalla giusta ed equa previdenza delle leggi, e dalla fedele ed esatta ese-
cuzione di esse tutta dipende la felicità de’ popoli: e la legge tanto è previdente ed 
equa per quanto conviene alle buone abitudini, alla indole del popolo cui impera, alla 
terra, al clima nel quale vive41.

Oltre all’evidente influenza di Montesquieu, l’intero discorso risulta per-
meato dalle teorie utilitaristiche di Jeremy Bentham e di Adam Smith che 
erano tornate ad essere oggetto di attenzione nei dibattiti e nelle discussioni 
in materia di legislazione diffusi nel Regno42. Sulla scorta di tali idee, le 
proposte rivolte da Nicolini all’intendente della Provincia di Abruzzo Cite-
riore rispondono alla logica di raggiungere risultati utili e obiettivi concreta-
mente realizzabili, e non proposte astratte, sulla scorta delle effettive dispo-
nibilità economiche della provincia43: «Ai bisogni non si può provvedere, 
che nella proporzione de’ mezzi che si hanno. Senza di questo determinato 
accorgimento noi andremmo pigliando farfalle col palestro»44. La condivi-

39 Nicolini chiarisce – su basi scientifiche – la differenza tra l’equità amministrativa e quella 
giudiziaria: «la prima regola ed agguagliua i pubblici interessiu con misura geometrica, l’altra con-
serva e comparte i dritti privati con misura tutta aritmetica. Il principio però onde ambedue dipen-
dono è uno solo, quello della legge». C. Nicolini, Discorso di Cloridoro Nicolini, presidente del 
Consiglio generale di Abruzzo Citeriore nel 1845, pronunciato nell’apertura delle sessioni, Chieti 
tip. F. Del Vecchio 1845, p. 5.

40 Ibidem.
41 Ivi, p. 4.
42 L’epicentro dei dibattiti e delle discussioni in materia di legislazione che si diffusero in quegli 

anni fu costituito dall’utilità e dal benessere sociale. Infatti la nuova generazione di intellettuali che 
tentò di individuare le possibili riforme da adottare per definire un sistema giuridico e giudiziario 
in grado di stare al passo con il progresso, riponeva fiducia nella scienza e nel suo metodo, nella 
convinzione della necessità di un costante interscambio tra le discipline e nella fede nella missione 
degli scienziati per guadagnare il progresso e la felicità del genere umano. Sull’argomento rinvio a 
Mastroberti, Tra scienza e arbitrio, cit., p. 302 ss.

43 E’ evidente nel pensiero di Nicolini la condivisione dell’entusiasmo per l’economia politica 
e le scienze statistiche – proprio di quegli anni – che si incaricava di fornire alla logica e alla ragio-
ne i fatti empirici: «il problema – scrive Mastroberti, Tra scienza e arbitrio, cit., p. 304 – non era 
più quello di teorizzare astratte riforme, ma di conciliare i dati scientifici con la logica in modo da 
determinare un risultato utile in linea con l’idea di progresso». 

44 Nicolini, Discorso, cit., p. 7: «L’agricoltura, il commercio, le opere pubbliche sono in questa 
provincia oggetti tanto connessi da non poter essere disgiunto l’uno dall’altro, sino a quando non si 
metteranno in movimento gli altri fonti della sua ricchezza. […] Ora però non siamo che in paese 
agricolo, ove da’ prodotti della terra tutto dipende il nostro commercio e la nostra ricchezza. Noi 
dunque, o saggi e prudenti colleghi, mireremo ad un doppio scopo per diverse vie; procureremo i 
mezzi da rendere utile lo stato presente della provincia; prepareremo, per quanto ci è dato le basi 
allo ingrandimento del suo commercio e della sua industria».
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sione per i postulati degli “economisti classici” e in particolare dello Smith45 
portò Nicolini a disquisire in chiave capitalistica di commercio, agricoltura 
ed imprenditoria al fine di indirizzare l’attività del Consiglio al miglioramen-
to delle produzioni della terra e dell’esecuzione di opere pubbliche che gio-
vassero a tutti «o al meno faccia a tutti sperare qualche bene»46.

Classici economisti hanno fortemente combattuto lo errore, che la terra dia le sue 
produzioni per forza tutta propria e che, quando è soccorsa dalla mano dell’uomo, 
basti ad arricchire i popoli. Quando alla coltivazione della terra ed al perfezionamen-
to delle derrate manca il giudizioso impiego di forti capitali, la terra e la mano 
dell’uomo non posso alimentare che bruti47.

Concludeva quindi che – per raggiungere la maggiore utilità per il pubbli-
co con i mezzi a disposizione – sarebbe stato opportuno realizzare un edu-
candato per i giovani della provincia e costruire una strada da Chieti verso 
Pescara che avrebbe permesso un maggiore sviluppo per il commercio inter-
no ed estero48.

45 Sulla scorta delle teorie degli “economisti classici” e del suo maggiore esponente Adam 
Smith che aveva professato l’apologia del capitalismo quale condizione per la ricchezza delle na-
zioni, la scienza economica iniziava rivendicare la sua priorità sulla legislazione, grazie soprattutto 
allo sviluppo demografico, industriale e capitalistico che ormai aveva coinvolto l’intera Europa. 
Sull’argomento cfr. S. Cremaschi, Il sistema della ricchezza. Economia politica e problema del 
metodo in Adam Smith, Milano 1984; A. Béraud – G. Faccarello, Nouvelle histoire de la pensée 
économique, Parigi 1992; A. Zanini, Adam Smith. Economia, morale, diritto, Milano 1997; P.D. 
Groenewegen – G. Vaggi, Il pensiero economico. Dal mercantilismo al monetarismo, Roma 
2006; M.N. Rothbard, Contro Adam Smith [cur. P. Zanotto], Soveria Mannelli 2007; A. Ronca-
glia, La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico, Roma 2009; J.J. Friboulet, Histoire 
de la pensée économique: 18-20 siecles, Geneve 2009.

46 Nicolini dimostra di condividere ancora una volta il postulato dello Smith sulla necessità che 
alcune opere pubbliche (strade, ponti, canali, porti) siano erette e conservate dallo Stato. Recepisce 
anche la teoria sulla sottrazione del “sovrappiù” ai consumi di lusso, che utilizza per dimostrare 
l’inopportunità della realizzazione delle opere pubbliche c.d di lusso: «Le opere pubbliche sono 
utili per quanto favoriscano la salute pubblica, l’incivilimento, la educazione, il commercio conve-
nienti alla provincia dove si vive. Gli economisti han disputato assai sulla utilità delle opere di 
lusso. Ma il campo di questa provincia è ben angusto. Non tutte le opere di lusso convengono a tutt’i 
luoghi: non tutte le province si possono elevare di salto allo stato della Capitale del Regno. […]. 
Quindi far eseguire un lavoro utile nel tempo in che la mercede può meglio soccorrere i poveri è un 
tratto di lodevole provvidenza: ma far intraprendere lavori di lusso, o che comunque sarebbero 
utili, non potrebbero esser poi per mancanza di mezzi perfezionati, sarebbe agire all’impazzata». 
Nicolini, Discorso, cit., p. 7

47 Ivi, p. 9: «Si è disputato ancora della intelligenza della voce, capitale, ma io parlo a proprie-
tarii i quali colla esperienza assai ben conoscono la estensione e lo effetto di questa voce. Ne tolga 
Iddio la restrizione alla somma che si mutua ad interesse, e la preferenza dello impiego del denaro 
a quest’uso, anzi che al miglioramento dell’agricoltura! L’esperienza ci ha dimostrato come i mu-
tuanti divengono agricoli senza volerlo, e della terra che non vorrebbero, dopo un lungo inquieto e 
dispendioso piatire. I prodotti della nostra terra sono superiori ai bisogni a’ quali posson essi diret-
tamente provvedere: e di quelli che avanzano quale uso faremo? Ecco la necessità del commercio 
di questa parte». 

48 Ivi, p. 13: «La provincia e il regno non altrimenti se non per questa volta può avere il suo 
commercio terrestre colle nazioni estere che son rincontro a noi. […] Io spero che questa traversa 
segua un disegno utile e disinteressato. La utilità, anzi la necessità della strada marruccina non ab-
bisogna della mia dimostrazione. […] Il porto a Pescara riunisce i tre Abruzzi in un punto, e serve 
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Cessata la carica presso il Consiglio generale della sua Provincia, Nicoli-
ni rientrò nei ranghi della magistratura con la nomina a Procuratore Genera-
le della Gran Corte Civile di Napoli. Nel 1851 pose mano alla redazione 
dell’opera dal titolo Sviluppamento delle leggi civili nel rincontro delle leggi 
antiche e contemporanee e della patria giurisprudenza49. L’interesse per la 
comparazione tra sistemi antichi e moderni e tra il codice napoleonico e 
quelli nazionali era stato sempre coltivato da Nicolini fin dai suoi primi scrit-
ti, in linea con una parte non insignificante della scienza giuridica europea50. 
Il testo rimase però incompiuto a causa dell’apoplessia che gli rese «inerti gli 
arti e torbide le membra»51. L’aggravarsi della malattia lo costrinse a ritirarsi 
dalla magistratura: con regio decreto 2 dicembre 1852 gli fu accordato «il 
ritiro con la pensione di Giustizia e cogli onori della carica di Consigliere 
della Corte Suprema»52. Scrive il Mascetta sui suoi ultimi giorni:

Ma sfiacchito alla fine della persona; assalito da nuovo morbo non men formida-
bile che da prima, ricevuto tutti i conforti, che la Religione di Gesù Cristo concede a 
chi muore; dopo avere edificati con la sua rassegnazione gli amici ed i congiunti, che 
erano accorsi a raccogliere ilò fiato estremo dell’Uomo venerando, destavasi per 
sempre all’eterna chiarezza del giorno di Dio, innanzi l’alba del giorno 12 Gennaro 
1859; lasciando alla Magistratura un esempio raro e splendidissimo di fortezza, alla 
Patria la memoria di benemerito cittadino, alla famiglia il caro nome di Padre53.

più facilmente al commercio del regno tutto cogli stati esteri che sono da questa parte; e dà mezzo 
sicuro alla comunicazione del commercio dell’Adriatico col Mediterraneo». 

49 Mascetta, op. cit., p. 6: «L’autore cominciò a pubblicare in Napoli quest’opera nel 1851. E’ 
rimasta nella più parte inedita, a cagione delle infermità, che fin da quel tempo cominciarono ad 
assalirlo per menarlo al sepolcro».

50 A Napoli – dove le opere dei grandi maestri della scuola esegetica francese erano state tradot-
te col raffronto con il diritto romano, i codici e la giurisprudenza nazionale – essa ebbe una discre-
ta fioritura poiché sposava bene lo spirito storico e nazionale con l’esigenza di un’interpretazione 
rigorosa dei dettati normativi. Tra le tante opere ricordo le principali tradotte in Italia: 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’imperatore e re Napoleone I colle 
leggi romane pubblicate dall’imperatore Giustiniano di Francesco Caffi, s.l. 1812; 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 Genna-
ro 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 procedu-
ra del Regno delle Due Sicilie dagli avvocati F. Carrello e P. Liberatore; I paragrafi del codice ci-
vile generale della monarchia austriaca, messi in armonia fra di loro ed in riscontro col regolamen-
to 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’Ot-
tocento, in Materiali (2001), p. 233-257; M. T. Napoli, La cultura giuridica europea in Italia. 
Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX, I-III, Napoli 1986. 

51 Mascetta, op. cit., p. 13.
52 ASNa, Tesoreria Generale, Assienti, f. 1256, n. 138. Sig. Cloridoro Nicolini. La pensione che 

gli fu riconosciuta fu di ducati 533.33 annui. 
53 Mascetta, op. cit., p. 13.
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2. «La controversia o la lite anima il giudizio, la istruzione la sviluppa: la 
decisione la tronca: la decisione dunque vien quando la istruzione ha toccato 
il suo termine. Nella istruzione sono i litiganti che agiscono, e’l giudice va in 
mezzo a loro per proteggere i passi e guidarli per le via della legge: nella 
decisione, il giudice si ritira da loro ed indipendentemente ne libra le 
ragioni»54. Con queste parole Nicolini dava stura al saggio Dell’ordinamento 
dei giudizi e della equità che può certamente definirsi la sua opera più signi-
ficativa, in quanto espressione dello stato d’animo di una generazione di giu-
risti che si sforzava di dare una risposta al dibattuto problema di definire i 
criteri interpretativi da adottare nelle ipotesi di lacuna codicis. Scrive a chia-
re lettere Nicolini: «La legge non può dare, che regole generali, né in queste 
distintamente prevedere tutt’i casi che comprende. E ne’ i giudici la voce che 
le avviluppa, e l’autorità di applicarle a’ casi particolari. Così la giurispru-
denza, ossia il fatto uniforme de’ giudici supplisce al difetto delle leggi. E per 
ciò i giudici non si possono astenere di giudicare nel silenzio, difetto, od 
oscurità delle leggi»55. Il problema nasceva dal fatto che il Codice per lo 
Regno56 – come in tutti i codici di derivazione francese57 – mancasse di una 
norma che individuasse i criteri di interpretazione della legge: ciò aveva por-
tato i giudici napoletani ad affrontare e risolvere le ipotesi di silenzio o di 
oscurità della legge senza regole precise. D’altronde, poiché l’art. 4 del code 
civil imponeva ai magistrati di giudicare in ogni caso, pena l’incriminazione 
per il reato di Denegata giustizia58, il margine di intervento da parte della 
giurisprudenza ebbe un naturale ampiamento. In tal senso si espresse in ma-
niera determinante l’opera della scuola esegetica che riconobbe ai giudici un 
vasto raggio di azione59. In particolare il Boileux nel suo Manuale di Diritto 

54 Nicolini, Dell’ordinamento dei giudizi e dell’equità, cit., p. 3.
55 Ivi, p. 66. Interessante è la nota di riferimento riportata da Nicolini: «Art. 4 ll.cc., art. 200 l. 

del 29 maggio 1817. Art. 231 l. del 7 giugno 1819. Questi articoli hanno rischiarato le ambagi che 
venivano dallo scontro delle leggi 12 ff de leg. e 12 cod. de leg.».

56 Sul Codice per lo Regno delle Due Sicilie cfr. R. Feola, Dall’Illuminismo alla Restaurazione. 
Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, Napoli 1977; Mastroberti, Codificazione e giusti-
zia penale, cit.; A. Padoa Schioppa, Dal codice Napoleone al codice civile, in Italia ed Europa 
nella storia del diritto, Bologna 2003, p. 495-532; F. Masciari, La codificazione civile napoletana. 
Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche. 1815-1860, Napoli 2006.

57 Non si trova infatti una disposizione, simile a quella del § 7 del codice civile austriaco, che 
stabilisce i criteri secondo cui gli operatori del diritto, ed in primo luogo i magistrati, debbano ap-
plicare la legge e risolvere, nel caso, l’ipotesi in cui il codice sia muto. Per un confronto sui due 
modelli rinvio a P. Caroni, Saggi sulla storia delle codificazioni, Milano 1998.

58 Secondo M.A. Cattaneo, Illuminismo e legislazione, Milano 1966, p. 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, p. 145: «Con l’interpretazione dell’art. 4 
data dalla scuola dell’esegesi viene introdotto il dogma della completezza dell’ordinamento, della 
possibilità di risolvere qualunque caso in base al diritto positivo, trovando la norma entro l’ordina-
mento stesso». Sull’argomento cfr. Grossi, op. cit.

59 Questi argomenti furono oggetto di trattazione da parte di tutti gli esponenti della scuola 
dell’esegesi – dal Delvincourt al Laurent, dallo Huc al Gény – i quali elaborarono raffinate teorie 
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Civile riconosceva al giudice, nelle ipotesi di lacuna normativa del codice 
civile, «la facoltà di supplirvi con la conoscenza del dritto e co’ lumi del 
buon senso»60. Nel caso in cui la legge fosse stata oscura, i giudici avrebbero 
potuto ricorrere all’interpretazione per autorità e, in via sussidiaria, alla in-
terpretazione per dottrina: in mancanza di questi strumenti era legittimato il 
ricorso «alla ragione e all’equità»61. Anche il Delvincourt riconosceva che in 
caso di leggi oscure od insufficienti il giudice poteva supplirvi con «induzio-
ni cavate nelle stesse leggi intorno ad altri oggetti» oppure con l’equità natu-
rale62:

Può sembrare singolare che il giudice sia tenuto di preferire la legge civile 
all’equità. Per altro ciò è assolutamente necessario […] onde prevenir l’arbitrio, che 
tosto s’introdurrebbe nei giudizi. In effetti benché una sia l’equità, non è men vero 
che il decider la questione se tal cosa sia o no equa dipende dalla coscienza del giu-
dice la quale può ben essere erronea o corrotta63.

Il favore manifestato in Francia al ricorso all’equità quale strumento inte-
grativo-interpretativo strettamente legato all’attività giudiziale64 fu recepito 
con successo nei Tribunali del Regno65, che finirono per utilizzare tale stru-

sull’interpretazione che escludevano un mero cognitivismo ed aprivano larghi varchi alla dottrina e 
all’equità. J. M. Boileux, Manuale di diritto civile [cur. ed. nap. A. Tosti], I, Napoli 1841, p. 7; C. 
E. Delvincourt, Corso di diritto civile … novellamente tradotto dall’ultima edizione francese ed 
accompagnato dalla nuova giurisprudenza civile del Regno delle Due Sicilie del sig. Pasquale Li-
beratore, I, Napoli, dai torchi del Tremater 1828, p. 16. Sull’argomento cfr. P. Chiassoni, Scuola 
dell’Esegesi. Progetto per un “Vademecum” giuridico, in «Materiali per una storia della cultura 
giuridica», Anno XXXIII, n. 2 (dic. 2003) p. 335-58; Mastroberti, Tra scienza e arbitrio, cit., p. 
346 ss, Id., Le Gran Corti Civili, cit., p. 87 ss.

60 Boileux, op. cit., p. 7.
61 Ibidem: «Se per effetto dell’oscurità della legge è uopo riportarsi all’interpretazione dottrina-

le, il giudice deve rintracciare l’idea del legislatore sia nell’esposizione de’ motivi, sia nelle discus-
sioni al Tribunato e al Corpo Legislativo: mancandogli il primo mezzo, si atterrà alla giurispruden-
za; mancandogli entrambi, ricorrere alla ragione e all’equità». 

62 Delvincourt, op. cit., 16. 
63 Ibidem. Specificava l’esegeta che «è giusta in diritto una cosa quando non è contraria alle 

disposizioni della legge positiva. E’ poi equa se conforme alle leggi della morale e della coscienza». 
Ivi, p. 18.

64 Il favore per l’equità ebbe meno successo nei paesi che avevano adottato il modello austriaco, 
proprio per l’elencazione tassativa degli elementi integrativi, di cui al § 7 (tra i quali, peraltro, non 
si riscontra l’equità). In altri termini: il modello austriaco privilegiava la dottrina che, attraverso i 
«principi generali di diritto», teorizzò un nuovo uso del diritto romano creando il sistema pandetti-
stico; il modello del code civil, invece, essendo privo di qualsiasi regola interpretativa ed integrati-
va, finì per esaltare la giurisprudenza e con essa l’equità nei giudizi. Su questi aspetti cfr. F. Wiea-
cker, Storia del diritto privato moderno [ed. it. U. Santarelli], I, Milano 1980; P. Cappellini, 
Sistema iuris. Genesi del sistema e nascita della “scienza” delle Pandette, I, Milano 1984; Caroni, 
op. cit.; A. Sciumé, I principi generali del diritto nell’ordine giuridico contemporaneo (1837-
1942), Torino 2002.

65 Sulla recezione del modello napoleonico nel Regno vedi anche A. Padoa Schioppa, Dal 
codice napoleonico al codice civile del 1942, in Scritti in onore di Rodolfo Sacco, I, Milano 1994, 
pp. 923-62; A. Cavanna, Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridi-
ca dell’Italia dell’Ottocento, ed. ampliata in Studi di Storia del Diritto, III, Milano 2001, pp. 719-
53; U. Petronio, La lotta per la codificazione, Torino 2002.
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mento con grande frequenza, nonostante avrebbe dovuto tutt’al più applicar-
si in via esclusivamente sussidiaria66. Persino il Catalani – a differenza 
dell’Agresti che non vedeva di buon occhio il ricorso all’equità67 – nella sua 
raccolta di decisioni indicava l’equità come lumen razionale che consentiva 
ai giudici sentenziare secondo giustizia in corrispondenza del diritto natura-
le, riconoscendola quale principale punto di riferimento della giurisprudenza 
napoletana nell’interpretazione dei casi dubbi68.

L’utilizzo troppo esteso dell’equità da parte dei Tribunali del Regno aveva 
comportato l’abbandono dei ben definiti principi teorizzati dalla scuola 
dell’esegesi a tutela dell’applicazione di tale metro di giudizio, con la conse-
guente distorsione del criterio adottato in un disancoraggio delle sentenze da 
ogni riferimento normativo, sia antico che nuovo, con un maggiore risalto 
motivazionale al fatto più che al diritto. L’equità si era trasformata in un cri-
terio indefinito, non rispondente a ben individuati passaggi logici e a deter-
minati punti di riferimento legislativi. Si trattava semplicemente di equità 
soggettiva, ovvero – scrive Mastroberti – di «una sorta di buon senso o di 
opinione delle Corti in massima parte svincolata dalla legge»69. Insomma il 
plastico criterio dell’equità che avrebbe consentito ai giudici di ragionare sul 
fatto attraverso il diritto, aveva ceduto il passo ad un arbitrario utilizzo dello 
strumento del “buon senso” attraverso il quale cercare la risoluzione del 

66 Sul punto L. De Angelis, Della molteplicità de’ commenti alle leggi e del danno che ne deri-
va, in Giornale di Scienze Morali Legislative ed Economiche, n. V. e VI, 1842, p. 328 riconobbe una 
degenerazione di interpretazioni difformi determinato dal fatto che «i magistrati, i quali debbono 
giudicare su testi espressi di legge piegano la medesima ciascuno al proprio sentimento, o a dir 
meglio al sentimento di autori da essi letti, e quindi si vede ogni giorno nella stessa materia un tri-
bunale giudicare in un modo ed uno in un altro opposto, ed il tribunale medesimo giudicare in un 
senso ed ora in senso diverso, con grave danno della società che rimane vagante in una giurispru-
denza sempre incerta e fluttuante». 

67 Michele Agresti aveva più volte puntato il dito contro la «diversità di principj» adottati dalla 
giurisprudenza nei casi di «silenzio o oscurità dell’atto legislativo». Nella sua analisi tre «metodi 
suppletori» erano emersi dalla giurisprudenza dell’ultimo ventennio: il ricorso al diritto romano, 
alle opere di commento degli esegeti francesi e all’equità. Per l’Agresti queste tre strade erano tutte 
sbagliate e conducevano all’incertezza del diritto. A suo parere i magistrati dovevano rintracciare 
nei codici i «principj regolatori de’ giudizi» – a ben vedere «anche più ampj della serie innumere-
vole de’ casi particolari» – e risolvere in base ad essi le i dubbi. M. Agresti, Discorso del Cavalie-
re Agresti, Procurator Generale del Re presso la Gran Corte Civile di Napoli alla pubblica udienza 
per lo riaprimento della gran Corte, Napoli Stamperia Francese 1829, pp. 5-20. 

68 V. Catalani, Manuale di giurisprudenza civile e commerciale o sia repertorio di decisioni 
scelte della Gran Corte Civile degli Abruzzi, I, Aquila 1818, p. X: «L’utilità di conoscere qual sen-
so diano i tribunali inappellabili, presso di noi, ad alcune leggi o dubbie od oscure; qual metodo 
seguano essi nell’applicare la legge ai casi simili; quai ragionamenti si impieghino per fare discen-
dere la decisione dai principi generali della materia; quai mezzi adottino per non discompagnare 
l’equità dalla giustizia, e qual contegno osservino nell’adattare leggi compilate oltremonte, ai co-
stumi ed agli usi Napoletani».

69 F. Mastroberti, La Gran Corte Civile di Napoli, in Aa.Vv., Tribunali e Giurisprudenza nel 
Mezzogiorno, cit., p. 141: «Essa si differenzia dall’equità indicata dagli autori francesi come crite-
rio interpretativo suppletivo poiché, oltre ad apparire del tutto indeterminata nei suoi contenuti, non 
viene neppure nominata nelle sentenze. Possiamo definirla equità soggettiva in quanto legata alle 
personali convinzioni dei giudici, alla loro preparazione e alla loro sensibilità ma svincolata da 
criteri oggettivi: essa è rinvenibile in tutte le moltissime sentenze le cui motivazioni non richiamano 
precisi articoli di legge su questioni di diritto».
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caso. Questo metodo di giudizio non potè che destare allarme nei giudici 
della Corte Suprema di Giustizia di Napoli che intesero colpire il ricorso 
all’equità indeterminata, «sovversiva di ogni principio di ragione e di 
legge»70 che aveva generato pronunce prive di meditata riflessione giuridica: 
furono così cassate tutte quelle decisioni che avevano «offeso la legge» per 
«manifesta infrazione ai principi di diritto»71 o che risultarono prive di «ve-
runa ragione»72.

In tale contesto Cloridoro Nicolini, all’epoca giudice della Gran Corte 
Civile di Trani che era stata più volte censurata dalla Corte Suprema di Giu-
stizia con le accuse di «fallo motivazionale» e di leggerezza di giudizio per 
decisioni erronee «sfornite di conveniente motivazione»73, sentì il dovere di 
dedicare un approfondito studio al problema dell’equità. L’opera è struttura-
ta in più parti, rispettivamente intitolate Delle conclusioni, in cui sono com-
mentate le norme procedurali che definiscono il momento in cui possa dirsi 
terminata l’istruttoria della causa e passata in grado di decisione74; Dell’ordi-
ne delle udienze, in cui riprende e perfeziona la trattazione dell’argomento 

70 Corte Suprema di Giustizia, 24 novembre 1855, controv. Veris e della Ratta, rel. Caracciolo, 
PM Falconi. Si legge nella sentenza di annullamento la decisione della Gran Corte Civile di Trani 
del 16 giugno 1854: «E mentre la corte non dubita di non essere stato Veris soddisfatto, nulladime-
no, sotto specie di equità, sovversiva di ogni principio di ragione e di legge, mette in sofferenza il 
suo diritto di credito, lo rinvia, a malgrado di lui, ad un giudizio di graduazione da essa stessa ri-
guardato di probabile risultamento, sconosce l’elemento vitale del diritto di credito di essere il pa-
trimonio del debitore la comune garantia dei suoi creditori, attraversandogli il diritto non meno 
prezioso di rivolgersi contro del terzo possessore dell’immobile specialmente ipotecato, il quale 
non potendo opporre alcuna delle cause estintive dell’ipoteca noverate dall’art. 2074 leg. civ., non 
aveva che l’alternativa di pagare il debito o rilasciare il fondo». Giurisprudenza ossia raccolta 
delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia in Napoli pubblicate da Ferdinando Albi-
sinni, vol. XII, da agosto 1854 a dicembre 1855, Napoli stamperia del Fibreno 1859, pp. 355-356.

71 Corte Suprema di Giustizia, sentenza del 18 agosto 1850, controv. Petrignani e Monastero de’ 
Domenicani di Trani, rel. Niutta, PM Falcone. Annullamento della decisione della Gran Corte Ci-
vile di Trani del 20 giugno 1849. Si legge in sentenza: «Che bene a ragione quindi gli eredi di Ni-
cola Petrignani hanno denunziato alla censura di questa C.S. la decisione che siffattamente ha offe-
so la legge». Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni della 
Corte Suprema di Giustizia di Napoli pubblicate da F. Albisinni, vol. IX dal luglio 1850 al 1851, 
Napoli stamperia del Fibreno 1854, pp. 55-57. 

72 Corte Suprema di Giustizia, sentenza del 5 aprile 1851, controv. Viti e Griffi, rel. De Tomma-
so, P.M. Falcone. Annullamento della decisione della Gran Corte Civile di Trani del 7 gennaio 
1846. Ivi, pp. 310-311.

73 Corte Suprema di Giustizia, 11 agosto 1842, controv. Accetto e Morla, rel. Francia, PM del 
Giudice. Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla 
Corte Suprema di Giustizia di Napoli dal 1843 al 1844 pubblicate da Ernesto Lancellotti, vol. IV 
parte VI, Napoli 1864, pp. 169-172; Corte Suprema di Giustizia, 11 luglio 1844, controv. Negri, 
Ventura, Albrizio, d’Addato ed altri, rel. De Muro, PM del Giudice. Ivi, pp. 297-298; Corte Supre-
ma di Giustizia, 21 novembre 1844, controv. Martini, Arcello e altri, rel. Cacace, PM del Giudice. 
Ivi, pp. 440-451.

74 Una prima parte dell’opera è dedicata ad una dettagliata disamina dei termini dell’istruzione 
al fine di individuare quando la causa sia in «istato da poter essere decisa». Ogni giudizio – spiega 
Nicolini (Dell’ordinamento dei giudizi e dell’equità, cit., p. 6) – si apre «colla lettura delle conclu-
sioni, indi si passa alle aringhe, e poi alla segreta discussione de’ giudici». 
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della pubblicità75 e della solennità delle forme degli atti76, già oggetto di un 
suo precedente saggio77; Degli Informi, che l’autore definisce essere «in con-
traddizione colla legge, che comanda la pubblica discussione; e sovvertono il 
più bel fine, ed ogni buon effetto dell’una e dell’altra»78; Del termine dato 
alla discussione de’ giudici79, in cui sono affrontati tre argomenti: il luogo 
della deliberazione, il tempo nel quale si deve deliberare e la connessione tra 
l’ufficio dei difensori e quello del giudice. L’ultima e più corposa parte del 
saggio è intitolata appunto Della equità:

E’ veramente strano, che sotto lo impero delle nuove leggi siavi ancora chi presu-
ma di richiamare in uso la equità del pretore e del sarcro regio consiglio. E non la è 
meno la opinione di coloro, che per raffrenarla vorrebbero bandire lo studio delle 
leggi e degli usi antichi. La equità non può essere mai scompagnata dalla giustizia. E 
la giustizia civile non può essere conosciuta né sviluppata, finchè manca la scienza 
delle leggi. La quale non è dato sperare a chi non sappia la origine e la occasione di 
esse; e non conosca la mente e la ragione del legislatore80.

A tale premessa segue l’enunciazione dell’obiettivo che Nicolini si è pro-
posto di raggiungere: «a dileguare tanti errori è giocoforza dimostrar prima, 
che sia la equità considerata in se stessa; che per lo suo oggetto: che per li 
suoi effetti: e chi possa, e come possa usarne»81. Il punto di partenza è costi-
tuito dal significato della parola aequitas che corrisponde ad uguaglianza, 
mentre la «significazione traslata è discretezza»82. L’azione dell’equità è 

75 Ivi, p. 59: «E poiché degli atti civili il più solenne ed il più pericoloso è il giudizio, la pubbli-
cità ne dev’essere la più ampia, e la più ordinata. Quindi, anche quando si volesse far trionfare lo 
errore, che i giudizii sieno instituiti nel solo interesse delle parti contendenti, questo errore non in-
fluirebbe contro la pubblicità di essi».

76 Ivi, p. 65: «E tanto è generale lo interesse delle forme de’ giudizii, tanto son esse inviolabili, 
che la corte suprema è instituita per conservarne la integrità, e per richiamare i giudici allì’osservan-
za di esse; e mentre i suoi arresti non nuocciono, né giovano, che a’ litiganti, essa non agisce che 
nello interesse della legge; ossia nello interesse generale della società. Ma la corte suprema più col 
fatto, ch’è nello esattissimo eseguimento ed uso delle forme, esercita il suo sublime ufizio; chè lo 
esempio vale più delle parole».

77 Nicolini, Della importanza ne’ giudizi della esatta osservanza delle forme, cit. 
78 Id., Dell’ordinamento dei giudizi e dell’equità, cit., p. 77: «Essi offendono, o danno rischio 

alla dignità del magistrato; ne lo privano del miglior tempo utile a’ suoi studi; aprono la via a tutti 
gl’intrigamenti del basso foro. Eppure va tant’oltre la impudenza, che si giunge sino a maledire il 
giudice, quando non ascolta da solo a solo ciascun avvocato, o che ne comunica il ragionamento o 
le memorie al contraddittore». 

79 Ivi, p. 88: «E’ principio regolatore di tutt’i giudizi di qualunque grado essi sieno, che la deli-
berazione de’ giudici deve seguire immediatamente le conchiusioni delle parti. Ne svilupperemo la 
ragione, che sarà rilevata più forte nelle sue eccezioni. Indi vedremo se questo principio convenga 
pure a’ compromessi».

80 Ivi, p. 169.
81 Ivi, p. 171.
82 Ivi, p. 172: «Questa però non fa, che rilevare il modo, onde la equità sia messa in azione, per 

dare lo equilibrio alle umane cose. Così l’equità, per dar ordine alle società civili con prudente 
consiglio le umane diseguaglianze agguaglia».
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quindi diretta ad «agguagliare le diseguaglianze», prendendo «capo» dalle 
leggi di natura83:

La equità dunque considerata in atto, è quella che serve all’azione della giustizia, 
sia che statuisca, sia che conservi i rapporti mutui de’ cittadini. La quale, sebbene non 
cangi mai di fine, può cangiar di forza di estensione, e di effetto, a riguardo della 
mente e della mano che la muove; o del campo nel quale è mossa. Quindi contrappor-
re la equità naturale allo impero d’una legislazione completamente rinnovata, è, per lo 
meno un errore perniziosissimo84.

L’argomento viene subito focalizzato sull’attività dei magistrati, ai quali 
«non è commessa, che la tutela (delle leggi), costoro non possono se non 
custodirne la inviolabilità; eseguirle e farle eseguire esattamente. Così giura-
va ciascuno nello ingresso allo esercizio della sua carica: così deve e non 
altrimenti agire»85. Su tale assunto Nicolini denunciava l’arbitrio dei giudici 
che si appellavano alla «libera equità» di romana memoria86 per giudicare 

83 Ivi, p. 173: «Quest’azione agguagliatrice pertanto, comechè prenda capo dalle leggi di natura, 
non può corrispondere perfettamente ad esse; né gl’individui che sono in una società qualunque 
riuniti possono mai sperare di essere rispettivamente considerati eguali, tolta questa voce nella sua 
significazione generica ed assoluta; onde la necessità di una conveniente discretezza. Imperocchè la 
natura è la prima, che costituisce fra di loro disuguaglianze tali, onde niuno può presumere di vive-
re isolatamente senza del soccorso altrui. Di qui il principio della unità del corpo sociale, di qui la 
necessità del reggimento di una Podestà indipentemente superiore. Quindi parlare di uguaglianza 
assoluta, è follia, tanto nello stato ipotetico di natura, che nello stato reale della società. La ugua-
glianza naturale consisterebbe nella conservazione delle facoltà concesse a ciascuno sotto lo impe-
ro della ragione. Questa però impone a ciascuno il mutuo soccorso. La uguaglianza civile è nella 
conservazione di quei dritti compartiti dalle leggi civili da quella Autorità suprema che combatte i 
soprusi e gli arbitrii; ed affrena le violenze». 

84 Ivi, p. 176. Nicolini spiega che l’azione dell’equità è diversa in «forza ed estensione» a secon-
da che venga messa in movimento dal legislatore o dai giudici. Infatti – spiega Nicolini in un passo 
di evidente influenza montesquieviana – la legge per essere equa deve essere animata dagli «altis-
simi principi della sacrosanta religione rivelata da Dio, la quale ci svela chiaramente quelli dell’or-
dine di natura, e dà la base più salda e sicura allo inalzamento della società; e la unisce in un nodo 
forte e indissolubile. Indi nello sviluppamento delle regole di natura, conviene aver riguardo alla 
indole, al costume, al commercio del popolo; ed alla terra ed al clima ove convive, senza però di 
deviare da quei principi primi. Considerando le leggi precedenti a questi riguardi, rebus ipsis dic-
tantibus, ne viene la necessità,e la utilità del cangiamento. Quindi non tutte le leggi di un regno 
possono convenire al reggimento di un altro: e quello del regno stesso possono andar soggette a 
modificazioni, secondo che la civiltà progredisce o degrada; o il tempo e nuovi avvenimenti disco-
prano nuovi bisogni. Tutte queste considerazioni sono nel campo del Legislatore, non in quello dei 
giudici; ed il Legislatore può dal fatto di loro cogliere la occasione, ed anche la materia per ricom-
porre, o comporre i suoi istituti». 

85 Ivi, p. 179. Nicolini richiama in nota il «R. decr. del 17 di luglio 1815, art. 1001 e seg. del reg. 
di discipl.».

86 Ivi, p. 197: «Essi gridano e gracchiano: summum jus, summa injuria! Non est de apicibus 
juris disputandum! Ubi aequitas evidens poscit subveniendum est ! … Questi e più altri dettati van 
carpendo dalla scuola romana per elevarli a principii immutabili di ogni giurisprudenza; ed a ba-
luardi inespugnabili dello arbitrio dei giudici». Nicolini chiarisce che l’equità di cui sta trattando 
doveva considerarsi diversa da quella del Pretore romano (che definisce un «Legista di fatto» in 
quanto la sua equità era «più creatrice che esecutrice») o del Sacro Regio Consiglio (che imitava 
l’arbitrio dei Pretori sotto al «coperchio dell’equità») che fu diffusa in tutti i tribunali del regno. 
Infatti le leggi erano state ricomposte e riordinate, e «questo fatto sovrano richiama i giudici fra i 
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secondo l’impulso di quella giustizia che sentivano nel proprio cuore, senza 
riguardo dei regolamenti e delle leggi «civili e di procedura»: il travolgimen-
to delle leggi avrebbe provocato il favore per una parte a danno dell’altra87. 
Una sentenza invece per essere equa doveva essere giusta ossia in accordo 
con i modi, le forme e nel tempo stabiliti dalla legge88. Ed ecco perché la 
equità dei giudici doveva definirsi esecutrice rispetto all’equità creatrice del 
legislatore: diversa era infatti l’azione dell’architetto che disegna e regola la 
costruzione di un edificio dall’opera di «coloro che, degradato, lo riparano, 
per conservarlo o restituirlo allo stato primiero»89.

In fatti tutte le leggi romane che parlano di equità, o la indicano come la origine di 
qualche disposizione del Principe e del Pretore, quando deviano dal rigore del dritto; 
o come norma de’ giudizii detti arbitrarii; o la danno come regola d’interpretazione. 
Della prima non possono i giudici far uso, perché non sono Legislatori, né hanno 
l’autorità de’ Pretori: e meno dell’altra, perché delle azioni arbitrarie è abolito anche 
il nome, e gli arbitri stessi debbon ora seguire le medesime norme, che son prescritte 
ai giudici ordinarii, con quelle modificazioni che possono esser determinate dalle sole 
parti. Non resta dunque al giudice, che la interpretazione90.

Cosa significava interpretazione? E quale era, quindi, il raggio di azione 
del magistrato a cui competeva esclusivamente di eseguire la legge? Nicolini 
afferma che «intepretare vale lo stesso che sviluppare ed esporre con chia-
rezza ciò che pare oscuro; e render certo quel che dubbio ci mostra»91. Nei 
giudizi, pertanto, l’oggetto della interpretazione doveva essere ciò che veniva 
in contestazione: «il fatto, la legge; e l’oggetto di essa, quello di dare un uti-
le effetto alla legge, ed agli atti privati»92. Solo quando le parole della legge 
non corrispondessero al suo contesto, o non si «piegassero» allo scioglimen-
to della controversia, allora sarebbe stato necessario ricorrere alla interpreta-
zione attraverso l’investigazione dei principi generali del diritto o delle ra-

confini della loro instituzione e rende questi inviolabili. Tanto ciò è vero, che il nostro Legislatore 
ha cangiato non solo il nome dei collegi che sono succeduti al sacro-consiglio; ma anche i titoli di 
coloro che li compongono: ed ha pure aboliti quegli usi di giudicare». 

87 Ivi, p. 181: «Or questo è un sopruso, una ingiuria, una iniquità, che scompone, discorda e ro-
vescia l’armonia, e l’ordine sociale».

88 Ibidem: «Pianga dunque il cuore del giudice, pianga la sorte di chi gli sembra infelice, lo 
soccorra col suo denaro, e così acquisterà merito e gloria; ma non disponga per ciò di quello che 
non è suo; che in cambio ne avrà opprobrio, e rimorsi assai gravi e pungenti».

89 Ivi, p. 182. 
90 Ivi, p. 198.
91 Ibidem.
92 Ibidem: «Il dritto giustinianeo permetteva ai giudici il soccorso della equità, quando il caso 

che ne voleva essere diffinito, non era abbastanza chiaro, o non lo era il suo rapporto colla legge; e 
quando le leggi che lo prevedevano erano iun qualche contraddizione fra di esse. Che se il fatto non 
avesse presentato alcun equivoco, quanto a sé, né quanto al suo riguardo colle leggi; o queste non 
lo avessero affatto previsto; o il dubbio di dritto fosse stato sciolto da costante ed inveterata giuri-
sprudenza, la sola Potestà suprema poteva supplirne il difetto, e temperarne il rigore colla giustizia 
e colla equità tutta sua. […] Quindi tutte le leggi, che parlano di euità debbono essere coordinate a 
queste disposizioni generali ed assolute».
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gioni proprie sottoposte alle singole norme93. E per ben applicare la norma 
occorreva un’esatta conoscenza del fatto oggetto della lite, per evitare che 
«chiappandosene a caso una questione si va inconsideratamente alla discus-
sione di qualche principio generale del dritto, volando quanto più altamente 
si possa, da non poterne più vedere il rapporto colla causa»94. In questo modo 
il giudice avrebbe potuto cogliere il «vero senso della legge nello applicarlo 
alla spicciolata a casi individui», e «supplire ad essa ove non provvede»95. 
L’operazione non sarebbe stata semplice, ma avrebbe richiesto una comples-
sa articolazione: occorreva esaminare la legge nelle sue parti unite e disgiun-
te, poi considerarla nel suo complesso e cercare gradatamente i principi che 
ne derivavano96.

Dunque allora il giudice può ricorrere alla equità naturale, quando lo articolo che 
vuol essere interpretato viene direttamente dal dritto di natura, ed è di accordo colla 
utilità civile; o quando il caso che vuol essere diffinito, non sia affatto previsto, né 
compreso ne’ principi regolatori della specie, o del genere cui appartiene, né sia riso-
luto da una costante giurisprudenza. Studio tanto difficile e severo, per quanto è cer-
tamente utile. Il campo d’esso è immenso: né ci è ammesso chi non abbia molta co-
noscenza degli uomini e delle cose; e chi non sappia trarre profitto dagli errori altrui97.

Rendere pratiche queste indicazioni – che sottoponevano il ricorso 
all’equità a strette condizioni – avrebbe richiesto grande capacità del magi-
strato di utilizzare gli strumenti del diritto. E soprattutto occorreva avere una 
buona formazione sui testi dell’antico diritto, la cui mancata conoscenza 
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 motivi 
agli emendamenti, si convertono in regolatori delle umane opinioni»98.

93 Ivi, p. 203: «Che se il dritto venisse da un atto delle parti, pria di discutere la legge dalla 
quale si vorrebbe la guarentigia, convien vedere, se il fatto sia tale da meritarla. E’ un principio di 
giustizia e di equità, che i patti debbono essere osservati. Questo principio però non conviene ai 
patti inonesti, a’ patti sovertitori dell’ordine pubblico. In questi casi non est disputandum de apici-
bus juris, ossia di quel solo principio generale onde deriva il dritto, disgiunto dall’altro che ne de-
termina il confine: perché ne mancherebbe l’oggetto ed il suggetto».

94 Ivi, p. 205. Se ciò fosse accaduto sarebbe stato un «volo assai vano e pericoloso! Così non 
s’imbercia il segno; così non si scioglie il nodo, né si diffinisce la lite; ma o si piglian farfalle col 
palestro o ridotta la pubblica udienza ad un oscuro campo di castelli in aria si corre a combattere 
all’impazzata, tirando a vanvera nel buio. […] Il fatto anima le disputazioni, il fatto può variar tan-
to, quanto variabili ne sono le circostanze: il fatto quindi vuol essere dal giudice direttamente letto 
e studiato. […] Discusso con dignità, e stabilito il fatto qual è, e visto da quale parte, da quale cir-
costanza sorga la quistione, si passa a considerarlo nel rapporto del dritto».

95 Ivi, p. 243.
96 Ivi, p. 244: «Altrimenti facendosi, si torbiderebbe, si rovescerebbe, si censurerebbe, anzi che 

interpretare la legge».
97 Ivi, p. 245: «Gli errori in fatti danno la occasione alla pubblicazione, alla modificazione od 

alla abolizione delle leggi. Quindi dalla conoscenza degli errori si possono rilevare i motivi, e da 
questi la forza e la estensione delle leggi innovatrici o in tutto nuove». 

98 Ivi, p. 246.
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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! Allora 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 scienze99.

Il diritto romano doveva quindi costituire una imprescindibile base per la 
formazione del magistrato, che avrebbe dovuto addentrarsi nella scienza lega-
le fino alle sue più riposte ragioni. Scrive Mascetta nel suo Elogio a Nicolini: 
«Egli andava ripetendo che la superficialità è la peste del foro; e che in certa 
guisa essa è più biasimevole che la stessa ignoranza»100. Le leggi antiche non 
avrebbero dovuto però – almeno in linea di principio – essere utilizzate in 
sede di giudizio: una sentenza sarebbe stata giusta solo se conforme alla leg-
ge. Il giudice quindi avrebbe dovuto confidare «il suo cuore» al «freno» della 
legge101 ed utilizzare l’equità civile per produrre un giudizio «fermo» contro 
gli assalti e gli urti delle «cavillazioni, delle malignazioni, e della folle ira»102.

3. È opportuno a questo punto domandarsi quale incidenza ebbe sullo st-
ylus iudicandi delle sentenze l’approdo di Nicolini nel 1837 al collegio della 
Gran Corte Civile di Trani103, che – come si è detto – aveva subito non poche 
censure dalla Corte Suprema di Giustizia con l’accusa di leggerezza di giu-
dizio104. Tale indagine assume particolare rilievo ove si consideri che Trani 

99 Ibidem.
100 Mascetta, op. cit., p. 8: «E’ per vero l’ignoranza, conscia di se stessa, non esce in campo a 

pretendere ed a gridare contro il merito vero. Ma la superficialità è sempre tronfia arrogante, super-
ba». 

101 Nicolini, Dell’ordinamento dei giudizi e della equità, cit., p. 250: «Così la giustizia gli co-
prirà il petto di una impenetrabile corazza, che ritorca e respinga quelle armi insidiose ed aguzze 
ch’ogni lorica smagliano. Indi vivamente incorato da puro e divino zelo, volga la sua mente al dili-
gente studio della contestazione, tanto per la precisa conoscenza del fatto, che per lo rinvenimento 
del rapporto d’esso colla ragione civile. Allora solo potrà produrre quel giudizio fermo, che potrà 
imporgli sul capo un elmo glorioso, onde proviene tutta la forza morale, che è più potente d’ogni 
altra. Allora quella equità civile, che animava la giustizia, gli armerà il braccio di uno scudo inespu-
gnabile contro gli assalti e gli urti delle cavillazioni, delle malignazioni, e della folle ira».

102 Ivi, p. 251: «Che se la equità adottata dal giudice fosse tuttaltra. Che la equità animatrice 
delle leggi, il capo ne resterebbe scoverto e vacillante, il petto schifamente infermo ed ignudo, ed il 
braccio dolorosamente aggravato di uno scudo composto di materie pesanti sì; ma tanto fragili e 
fetide, quanto quelle della equità fusa nel conio dello arbitrio».

103 Nel 1837 la Corte di Trani si trovava priva di presidenza. Dopo un periodo di vacatio (1836-
1838) successivo alla presidenza Ferrari – durante il quale le funzioni di presidente furono affidate 
al decano Vinceslao Spinelli – la nomina ricadde nel 1839 sul siciliano Paolino Nicastro. Gli altri 
membri del collegio con cui Nicolini si trovò ad operare furono Antonio de Filippo, Carlo del Poz-
zo, Gennaro Minervini, Filippo Morelli e Pasquale Perrone. L’incarico di procuratore generale del 
Re era affidato a Paquale Jannaccone.

104 Se nei primi anni di attività la Corte di Trani aveva ancorato la risoluzione dei casi dubbi o di 
difficile individuazione della norma da applicare al diritto romano, dopo l’emanazione del Regola-
mento per la disciplina delle autorità giudiziarie per i reali dominj al di qua’ del faro del 1828 il 
richiamo alla compilazione giustinianea andò scemando. Si diffuse invece la prassi di richiamare i 
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costituì per Nicolini un’importante ritorno alla funzione giudicante – durata 
poco più di un lustro105 – nel suo cursus professionale quasi esclusivo di pro-
curatore del Re106: il prodigarsi nel mettere in pratica gli studi sull’equità 
nella redazione delle sentenze presso la Corte pugliese costituì probabilmen-
te il viatico per la pubblicazione del suo saggio, che racchiuse tra l’altro an-
che massime di esperienza maturata in campo giudiziario.

Con il contributo di un magistrato di questo calibro, la Corte di Trani – 
che fino ad allora aveva ancorato le sue decisioni per lo più al diritto romano 
o alla giurisprudenza francese107 – pose subito mano ad un nuovo metodo per 
risolvere le questioni dubbie sottoposte al suo giudizio, che richiamava i se-
veri criteri di equità professati nel saggio di Nicolini, come risulta evidente 
dalle motivazioni delle pronunce prese in esame108. Infatti nelle ipotesi di 
difficile applicazione della legge, si è potuto riscontrare da parte del collegio 
un particolare sforzo teso a ricercare la ratio celata dietro ogni norma da 
applicare e i principi generali del diritto ricavabili nello stesso codice: l’ope-
razione veniva effettuata attraverso una dettagliata scomposizione e ricom-
posizione del caso in esame che permetteva un’approfondita conoscenza del-
la questione giuridica da affrontare.

Bastino alcuni esempi. Nella sentenza n. 182 del 2 maggio 1838 la Corte 
di Trani fu chiamata a pronunciarsi sulla validità di alcuni atti inter vivos e di 
un testamento posti in essere da un soggetto ritenuto demente109. La difficile 
applicazione delle norme codicistiche sull’accertamento dello stato di de-

precedenti giurisprudenziali – in assenza di massimari delle sentenze dei Tribunali del Regno – ri-
cercati nelle traduzioni delle opere giuridiche francesi che sul finire degli anni venti ebbero notevo-
le diffusione nel Regno e nelle quali i curatori italiani ponevano a confronto la giurisprudenza del 
Regno. Tra queste ricordo le traduzioni di Pasquale Liberatore delle opere di Delvincourt, Duran-
ton, Sirey e Grenier, il Repertorio di giurisprudenza di Merlin dato alle stampe da Filippo Carrillo, 
il Giornale delle udienze della Corte di Cassazione e delle Corti Reali del Dalloz pubblicato 
dall’avv. Gennaro Paduano. Tale tendenza volta ad aggrapparsi alla giurisprudenza francese piutto-
sto che al diritto romano – in palese violazione del Regolamento del 1828 – era già stata manifesta-
ta dalla Gran Corte Civile di Napoli, i cui influssi furono importati in Trani da avvocati e magistra-
ti (tra cui Carlo Del Pozzo) che in quella sede avevano avuto precedente esperienza. Sul punto 
rinvio a S. Vinci, La Gran Corte Civile residente in Trani, cit., p. 224ss.

105 Nel 1845 infatti Nicolini era già Presidente del Consiglio Generale di Abruzzo citeriore.
106 Come si è detto innanzi, dopo la reimmissione nei ranghi della magistratura del 1831, Nico-

lini era stato procuratore del Re presso il Tribunale del Molise. Dopo Trani aveva invece ricoperto 
l’incarico di presidente del Consiglio Generale della Provincia di Abruzzo citeriore e poi di nuovo 
Procuratore presso al Gran Corte Civile di Napoli.

107 Sul punto rinvio a S. Vinci, Il codice latino romano nella giurisprudenza della Gran Corte 
Civile di Trani, cit; Id., La Gran Corte Civile residente in Trani, cit.

108 La ricerca sulla giurisprudenza di Trani è stata svolta nell’ambito del 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. 

109 ASBa- sez. Trani, Gran corte civile, vol. 69, II foglio di udienza dell’anno 1838 (apr.-lug.), 
fol. 140r. Sentenza n. 182 del 2 maggio 1838 iscritta al n. 9331 R.G. Le parti erano: Giuseppe, 
Antonio, Oronzo, Antonio, Vincenzo, Pasquale e Salvatore Spagnolo appellanti ed appellati; coniu-
gi Rosa Calabrese e Luigi Provenzano, appellati; coniugi Maria Lucia Pagliara e Evangelista Zecca, 
appellati. 
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menza del «trapassato»110, richiedeva un’attenta valutazione che la legge ave-
va affidato «al depositario della bilancia di Astrea; al magistrato sagace ed 
imparziale»111. Occorreva insomma adoperare lo strumento dell’equità ese-
cutrice al fine di scandagliare il «vero senso della legge»112 e comprenderne 
la ratio. Prima di tutto era necessario circoscrivere il perimetro di indagine: 
nel caso di interdizione del defunto il collegio ritenne fosse permesso soltan-
to allegare e dimostrare la demenza, e non già lo stato di imbecillità o di fu-
rioso riservato esclusivamente all’amministrazione ed agli altri atti in vita113. 
A tale scopo una corretta interpretazione degli artt. 817 e 412 ll.cc. consenti-
va di affermare il principio secondo cui per disporre bisognava essere sani di 
mente e che la facoltà di interdire l’amministrazione dei beni spettasse 
all’imbecille, al demente o al furioso anche se tale stato offrisse lucidi inter-
valli114. Infine l’art. 427 ll.cc. prevedeva che per invalidare gli atti compiuti in 
vita sarebbe stata necessaria la dimostrazione della demenza. Bisognava 
quindi appurare quale fosse lo stato psichico di Vito Spagnolo all’epoca in 
cui furono redatti i tre atti impugnati115. Ritenne la Corte che «fra gli opposti 
risultamenti» delle prove e controprove raccolte116, quasi tutti i testimoni, «i 
maggiori di ogni eccezione e ragguardevoli», dichiararono che Vito Spagno-
lo attraverso il suo carattere gioviale e scherzevole, conservò fino alla morte 

110 Vista l’importanza di un «passo così forte» il legislatore aveva previsto delle «forti guarenti-
gie»: gli artt. 413 e 414 limitavano la proposizione della domanda di interdizione al coniuge, ai 
partenti o, in difetto, al regio procuratore; l’art. 417 vietava lo «sperimento» senza l’approvazione 
del consiglio di famiglia; l’art. 419 imponeva al Tribunale il necessario interrogatorio dell’interdi-
cendo. Ivi, fol. 143v. 

111 Ivi, fol. 144v: «In tal caso versasi, poiché, introdottosi il giudizio d’interdizione contro Vito 
Spagnolo dalla sua nuova vedova Calabrese nel 24 settembre 1834 ed ordinatosi il Consiglio di 
Famiglia con sentenza, lo stesso non fu mai da lei eseguito (lacchè è manchevole) per quindici mesi 
fino alla morte di Vito al 2 dicembre 1835, e non pria del 1836. Ella di unità ai sig. Pagliara spinse 
l’azione di nullità di quelli tre suaccennati di lui atti, col corredo della sola prova testimoniale». 

112 Nicolini, Dell’ordinamento dei giudizi, cit., p. 243. 
113 Sentenza n° 182 del 2 maggio 1938, cit., fol. 1452. Sul punto la Corte si imbatte in una dotta 

analisi dei vari stati di aberrazione dell’uomo: quello del maniaco o furioso, soggetto ad una tem-
poranea violenta esaltazione di spirito, lasciando pure dei lunghi intervalli di «sana luce» e quello 
del mentecatto, basato sulla privazione di ogni facoltà intellettuale «senza risorta», chiamati appun-
to «perpetuo morbo laborantes». Tali «elementari assiomi» permettevano di escludere l’imbecillità, 
cosa diversa dalla demenza, «in riguardo alla facoltà di testare». Pertanto la differenza tra imbecil-
lità e demenza rilevava solo per «distinzioni fisiologiche, non già per le conseguenze di Legge, onde 
stabilirvi una interdizione». 

114 Ibidem: «Già trassi a convenire che nelle due espressioni comprendersi debba un solo stato 
fra principio e compimento, al quale ultimo stadio è attaccato il divieto a disporne. Non è d’altron-
de concepibile, senza una oscitanza di redazione, come si attribuiscono i lucidi intervalli alla imbe-
cillità e demenza! Sarebbe lo stesso che credere suscettivo di colori il nero, che ne è la privazione!»

115 Si trattava del testamento per atto pubblico del 17 settembre 1834; della donazione del 24 
detto mese; e dell’inistrumento di dichiarazione e quietanza del 27 settembre 1835. Ivi, fol. 140r.

116 Ivi, fol. 147v: «La fattispecie offre la prova degli attori Pagliara e Calabrese con ottantaquat-
tro testimoni e quella dei convenuti cinque fratelli Spagnolo con cinquantuno testimoni ed anche 
per tabulas».
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«il suo retto pensare, la sua sana mente ed una chiara memoria delle più ri-
mote cose di sua vita anteatta»117.

Una delle materie in cui lo strumento dell’equità potè trovare largo spazio 
fu quella della separazione tra coniugi e del divorzio, su cui la codificazione 
aveva inciso in modo radicale. In particolare la promulgazione del 22 ottobre 
1808 nel Regno del codice civile francese subì inizialmente la sospensione 
del titolo sul divorzio, che trovò ingresso con un nuovo decreto del 22 dicem-
bre dello stesso anno fino alla sua abrogazione disposta da Ferdinando IV di 
Borbone il 13 giugno 1815118. La soppressione degli articoli sul divorzio lasciò 
infatti aperta una sconfinata materia di contese, soprattutto inerenti ai molte-
plici aspetti dei rapporti precedenti o nascenti dal vincolo matrimoniale. Ri-
chiamo a tal proposito la sentenza n. 25 del 19 gennaio 1838119 avente ad og-
getto la validità della richiesta di separazione personale motivata con 
l’inflizione ad un coniuge della pena infamante derivante da un giudicato 
emesso «sotto l’abolito codice»120. Rilevava la Corte che secondo le leggi 
previgenti la condanna a pena infamante121 era causa impugnabile di divor-
zio, non più previsto dalle vigenti leggi che «a venerazione di precetti di 
nostra Santa Religione» prevedevano soltanto la separazione personale122. Ed 
ancora «nelle novelle Leggi del 1 settembre 1819 il Filantropo Legislatore 
dichiarò che niuna pena era più infamante, ma che la infamia nascente dalla 
natura del reato colpiva il solo delinquente, senza trasfonderne la macchia»123. 
Infatti contrariamente a quanto previsto dall’art. 6 del codice francese in vi-
gore nel Regno a partire dal 1812124, l’art. 1 del codice penale borbonico del 

117 Ivi, fol. 151v: «Meritano alcerto tutta la fede parecchi graduati Ecclesiastici, più galantuomi-
ni di distinta fama, e precisamente il degnissimo suo confessore che lo assiste fino agli ultimi perio-
di di sua vita. Lungi perciò qualunque sognata o architettata idea di demenza nel defunto Spagnolo, 
i suoi tre solenni pubblici atti, annullati da’ primi Giudici, non sono addentabili nella loro validità 
per questo capo».

118 Sull’argomento cfr. P. Ungari, Il diritto di famiglia in Italia, Bologna 1970, p. 38.
119 ASBa – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 68, II foglio di udienza dell’anno 1838 (gen. – 

mar.), fol. 84r-89r. Sentenza n. 25 del 19 gennaio 1838 iscritta al n. 9474 R.G. tra Luigi Massa cu-
ratore dell’interdetto Giovanni Battista Massa, appellante e Maria de Tommasi, appellata.

120 Il riferimento è al codice penale francese tradotto e promulgato nel Regno il 23 aprile del 
1812.

121 Si legge in sentenza, cit., fol. 84v: «Era fra le pene di tal carattere quella de’ lavori forzati a vita 
come è scritto nell’articolo settimo dello già Codice Penale». L’art. 7 del Codice penale francese pre-
vedeva infatti che le pene afflittive ed infamanti erano la morte, i lavori forzari perpetui, la deportazio-
ne, i lavori forzati a tempo, la reclusione: a queste poteva aggiungersi la pena del marchio e della 
confiscazione penale, quando ciò era stabilito dalla legge. Codice penale tradotto d’ordine di Sua 
Maestà il Re delle Due Sicilie, per uso de’ suoi stati. Seconda edizione riveduta e corretta ed annotata 
d’una tavola analitica e d’un indice, Napoli Fonderia reale e Stamperia della Segreteria di Stato 1813.

122 Tale assunto riprova il vivace contrasto fra un diritto nato in epoca di rivoluzioni e di rifiuto 
delle tradizioni ecclesiastiche ed una situazione politica che a Napoli, come in Europa, vedeva 
trionfare la Santa Alleanza. A. Giordano, Commento sulle Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie, 
Napoli 1848, I, p. 375.

123 Sentenza n. 25 del 19 gennaio 1838, cit., fol. 84v.
124 L’art. 6 del Codice francese prevedeva che «le pene in materia criminale sono o afflittive od 

infamanti o solo infamanti». Codice penale tradotto d’ordine di Sua Maestà il Re delle Due 
Sicilie,cit.
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1819 al secondo comma prevedeva che «l’infamia nascente dal reato infa-
mante per sua natura, o per le sue qualità non colpisce altri che la sola indi-
vidual persona del reo»125. L’abolizione dell’infamia delle pene avrebbe 
quindi travolto la richiesta di separazione personale avanzata in costanza del-
le nuove leggi? Per rispondere al quesito si sarebbe potuto invocare l’art. 221 
Leggi Civili che prevedeva fra le giuste cause di separazione personale ap-
punto la pena infamante. Ma come era possibile che il diritto vigente conti-
nuasse a prevedere tale ipotesi se le pene infamanti erano state abolite? Di 
fronte all’«antinomia» tra le due disposizioni la soluzione doveva essere ri-
cercata nella «intelligenza» della Corte126 che avrebbe individuato la ratio 
della norma da applicare, secondo i criteri dell’equità dettati da Nicolini. Il 
collegio ritenne di richiamare il «principio di pubblico Dritto universale» 
secondo cui le sanzioni posteriori non possono distruggere né i giudicati né i 
diritti dei privati acquisiti anteriormente sotto disposizioni legislative che li 
garantivano127. Sulla scorta di tale assunto, fu ritenuto che al momento della 
condanna del Massa, la moglie acquistò «lo inalterabile diritto alla domanda 
di separazione»128 che non sarebbe potuto essere pregiudicato dal nuovo co-
dice anche laddove tale ipotesi fosse stata eliminata fra le giuste cause129. 
Doveva quindi ritenersi «futile» l’opposizione mossa dal coniuge secondo 
cui l’azione era stata intentata sotto le novelle leggi «che dovrebbero esserne 
le regolatrici»: tanto perché il diritto «esisteva sempre da per se, ed era in 
qualunque tempo esperibile, perché incancellabile»130. La soluzione adottata 
dalla Corte di Trani veniva giustificata dal fatto che «il dritto» non poteva 
considerarsi «ancora perfetto» e che il «poligono di questa così detta questio-
ne» sotto qualunque aspetto fosse «risguardato» avrebbe condotto a ritenere 
fondata la domanda di separazione personale già accolta dal primo giudice131.

125 Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Prima edizione originale ed ufficiale, Napoli dalla 
Real Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819, Parte II, Leggi Penali, art. 
1. Sull’argomento cfr. Mazzacane, op. cit., pp. VII-XXVI; Vinciguerra, op.cit., pp. VII-XXVI; 
F. Mastroberti, Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820, cit., p. 256 ss.

126 Sentenza n. 25 del 19 gennaio 1838, cit., fol. 85r: «Sembra che fra queste due disposizioni 
siavi antinomia, di cui non è suscettibile il sagace Legislatore. A conciliarle, duplice può esserne la 
intelligenza».

127 Doveva inoltre ritenersi «aborrito» il vizio di retroattività sulla intelligenza e valore di leggi 
preesistenti «tranne i casi di novelle Leggi dichiarative, e dello espresso volere del Legislatore». 
Ibidem.

128 Ivi, fol. 86v.
129 «Desso non poteva esser colpito dalla nuova Legge, se pure ne avesse tolta la causa, lacchè 

non è, come si è dimostrato, giacchè non potette né imperare né parlare, che de’ casi posteriori alla 
sua promulgazione». Ibidem. 

130 Riteneva infatti la Corte che le decisioni che si emettono in qualunque tempo non crano né 
attribuiscono dritti, ma li dichiarano soltanto, «così è indubitato che in qualsivoglia epoca si emetta 
tal dichiarazione, si risguarda esaustivamente il tempo dello avvenimento e dello stato dritto, cui si 
retrotrae, e su cui campeggiar non possono le Leggi di allora». Ibidem.

131 Ibidem.





AndreA ViolAnte

FAMIGLIA DI FATTO

sommario: 1. La famiglia di fatto non ha rilevanza costituzionale. Le comunità 
familiari non fondate sul matrimonio non sono riconosciute nell’Ordinamento 
Costituzionale neppure indirettamente attraverso l’art. 30 Cost., né rientrano tra 
le «formazioni sociali» tutelate dall’art. 2 Cost. La famiglia legittima, come 
unica comunità familiare ritenuta precipuamente idonea a realizzare lo sviluppo 
della personalità umana, tutelata in via esclusiva su1 piano costituzionale: l’art. 
29 cost. non è norma subordinata all’art. 2 Cost. — 2. Rilevanza giuridica della 
famiglia di fatto sul piano della legislazione ordinaria. La famiglia legittima e la 
famiglia di fatto su tale piano rilevano in modo diverso. La tutela della comuni-
tà familiare fondata sul matrimonio come tutela degli interessi del gruppo e dei 
singoli membri. — 3. Rilevanza della famiglia naturale come elemento costitu-
tivo della distinta fattispecie della filiazione naturale e non come fattispecie 
autonoma produttiva di effetti giuridici. L’art. 317 bis come norma indicativa 
dei criteri di individuazione dei soggetti titolari dell’esercizio della potestà e 
non della rilevanza della famiglia di fatto come unità organica. – 4. I più signi-
ficativi interventi legislativi e della Corte Costituzionale in tema di convivenza 
e loro inidoneità ad attribuire rilevanza giuridica alla famiglia di fatto. – 5. Con-
clusioni.

1. Non si può seriamente disconoscere che il legislatore ordinario, attra-
verso l’emanazione delle norme contenute nella legge di riforma (cfr. – la 
potestà attribuita collettivamente ai genitori naturali conviventi, la previsione 
di una parentela naturale, l’attribuzione di diritti patrimoniali e successori ai 
figli naturali) abbia in concreto preso in considerazione comunità familiari di 
fatto ovvero formazioni sociali, non fondate sul matrimonio1.

1 Cfr. F. Santoro-Passarelli, Significato attuale del diritto nell’organizzazione e nella vita 
della famiglia, in La riforma del Diritto di famiglia, Atti del II convegno di Venezia svolto presso la 
Fondazione Cini nei giorni 11-12 marzo 1972, Padova, 13 e 14 secondo cui «L’illimitata riconosci-
bilità e dichiarabilità della filiazione anche adulterina in pendenza di matrimonio l’assoluta pianifi-
cazione dei doveri e dei diritti verso i figli naturali e verso i figli legittimi non solo personale ma 
anche patrimoniale, e successorio la propagazione della parentela naturale a tutti gli effetti non 
possono lasciar nessun dubbio sulla introduzione di una famiglia naturale, in conflitto con la fami-
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Ma il problema è capire in che misura la famiglia di fatto rilevi sul piano 
giuridico e quindi nell’ambito del ns. ordinamento.

Intanto, ed in primo luogo, ci si deve chiedere se la famiglia di fatto possa 
avere una rilevanza costituzionale così come l’ha la famiglia legittima fonda-
ta sul matrimonio.

Orbene, non ci sembra possa revocarsi in dubbio che l’art. 29 Cost., unica 
norma costituzionale che specificamente si riferisce, nell’ambito delle for-
mazioni sociali, al tipo comunità familiare, riconosce inequivocabilmente 
solo ed esclusivamente la famiglia legittima e che la famiglia di fatto è sicu-
ramente esclusa dalla sua previsione normativa2.

Né appare sostenibile e condivisibile la tesi secondo cui il legislatore co-
stituzionale attraverso l’art. 30 Cost., nell’assicurare ogni tutela ai figli natu-
rali abbia inteso riconoscere quanto meno indirettamente ed implicitamente 
la famiglia naturale3.

A parte il rilievo, formale che gli artt. 29 e 30 non contengono espressioni 
letterali indicative in qualche modo della famiglia di fatto, la stessa ratio, che 

glia legittima in atto esistente». Anche A. D’Angelo, La filiazione adulterina sulla riforma del 
diritto di famiglia, Padova 1973, p. 232 ritiene che il riconoscimento, nonché la legittimazione del 
figlio adulterino in costanza di matrimonio del genitore naturale implichi «il riconoscimento giuri-
dico di altra comunità familiare fondata su una unione adulterina in contrapposizione a quella legit-
tima fondata sul matrimonio». L. Mengoni, La filiazione fuori del matrimonio, in La riforma del 
diritto di famiglia, Padova 1972, p. 43, individua nella legislazione della riforma norme che equi-
parano l’unione libera alla famiglia legittima, investendo i genitori naturali di poteri collettivi sui 
figli alla stessa stregua dei coniugi «o peggio permettono di costruire accanto alla famiglia legittima 
un’altra famiglia fondata su una unione adulterina». In senso conforme cfr. V. Pietrobon, Interven-
to, in La riforma del diritto di famiglia, Atti del convegno di Venezia svolto presso la Fondazione 
Cini nei giorni 30 aprile 1 maggio 1967, Padova 1967, p. 178 e Nicolo’, Intervento, ivi, p. 211 i 
quali intravedevano nel progetto di riforma la creazione di una famiglia naturale. Contra M. Gior-
gianni, La filiazione fuori del matrimonio, ivi La riforma del diritto di famiglia, Padova 1972, cit, 
p. 30 il quale, invece nega si dia rilevanza alla famiglia naturale nel senso di rilevanza del concubi-
nato, mentre riconosce una indubbia valorizzazione del vincolo che nasce tra genitore e figlio natu-
rale; G.M. Bianca, La filiazione in generale, ivi. p. 119 ritiene pure che non si dia ingresso ad una 
famiglia naturale giacché «quando manca il matrimonio l’ordinamento non garantisce né tutela 
quel vincolo stabile e solidale del coniugio che è costitutivo della famiglia», U. Majello, Interven-
to, in La riforma del diritto di famiglia, Padova 1967, cit., 187, il quale a sostegno della legittimità 
costituzionale delle scelte operate distingueva «tra famiglia naturale e filiazione naturale» e aggiun-
geva che «la famiglia naturale implica una considerazione dei rapporti tra i genitori naturali che 
devono essere sottratti da ogni reciproco vincolo giuridico, che diversamente, finirebbe con lo smi-
nuire la rilevanza sociale ed etica del matrimonio». Riduceva quindi il problema della famiglia na-
turale e al problema della filiazione naturale.

2 F. Santoro-Passarelli, Significato attuale del diritto nell’organizzazione cit., p. 10
3 Cfr. F. Prosperi, La famiglia non «fondata sul matrimonio», Napoli, 1980, p. 95 il quale ritie-

ne che «l’art. 30 comma I, richiamando congiuntamente i diritti e i doveri di entrambi i genitori nei 
confronti della propria filiazione naturale; ha giusto mostrato di vedere con favore, la costruzione 
di una comunità caratterizzata dall’intrecciarsi di reciproci rapporti a carattere personale, per il 
vantaggio che da ciò ne deriverebbe alla prole». Anche Gandolfi, Alcune considerazioni («de jure 
condendo») sulla famiglia naturale, in Foro it., 1974, V, 219 afferma che «nella lettera e nello spi-
rito della norma di cui all’art. 30, 1° comma, trova il suo spazio anche la famiglia naturale, conce-
pita non già quale complesso di persone legate da un vincolo collettivo e reciproco, coniugale o di 
parentela, bensì come nucleo che deve costituire quell’habitat naturale nel quale i genitori devono 
provvedere all’assolvimento del fondamentale diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i fi-
gli».
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si desume dal collegamento sistematico di entrambe le norme, sembra essere 
chiaramente nel senso di voler riconoscere, non in modo prevalente, bensì 
esclusivo solo la famiglia legittima, quale società naturale fondata sul matri-
monio. In particolare, attraverso lo stesso art, 30, il legislatore ha previsto, 
una normativa costituzionale che, lungi dal tutelare direttamente o indiretta-
mente la famiglia, si colloca invece esclusivamente nell’ottica della tutela 
della filiazione naturale4 con la costante puntuale attenzione alla famiglia 
legittima, così come riconosciuta in via esclusiva nell’art. 29, allo scopo di 
evitare conflitti normativi che possano risolversi in danno di quest’ultima 
(comma 30° dell’art. 30).

Si è peraltro ritenuto che la famiglia di fatto, se è indubbiamente esclusa 
dalle previsioni normative degli articoli 29 e 30 Cost., tuttavia troverebbe la 
sua rilevanza costituzionale quanto meno nell’ art. 2 Cost., in quanto forma-
zione sociale idonea a favorire lo sviluppo della personalità dell’uomo5.

4 U. Majello, Filiazione naturale e legittimazione, in Commentario al Codice civile e cura di 
Scioloja e Bianca, 1982, p. 10 e dello stesso autore, Intervento, in La riforma del diritto di famiglia, 
cit., 1967, p. 187.

5 P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Camerino-Napoli, 1972, 
p. 12 ss. sostiene che il nostro ordinamento, permeato da principi costituzionali, sia proteso vesto la 
realizzazione di un unico obiettivo fondamentale: il pieno sviluppo della personalità dell’uomo. 
Sicché «le formazioni sociali» di cui all’art 2 Cost. non possono che avere un carattere necessaria-
mente strumentale al conseguimento di tale obiettivo. In tale ottica appare logica l’ulteriore conclu-
sione secondo cui il dettato costituzionale offra un’adeguata tutela non soltanto alla famiglia legit-
tima ma anche a tutte le altre comunità familiari che, pur non fondate sul matrimonio, si – mostrino 
idonee a favorire lo sviluppo della persona umana. Anche, M. Bessone, in Commentario della 
Costituzione, a cura di Branca, Rapporti etico-sociali, artt. 29-34, 1976, p. 28 sottolinea, alla luce 
dell’art, 2 Cost., come l’esigenza di assicurare l’adeguato sviluppo della personalità costituisca il 
connotato dell’intera normativa familiare costituzionale che assume «la posizione di un valore co-
stituzionalmente sovraordinato a qualsiasi altro», Sono questo aspetto l’Autore afferma che anche 
quando la convivenza more uxorio si esaurisca in un rapporto di coppia vissuto in assenza di prole, 
soltanto un autentico pregiudizio ideologico può muovere ad escludere che l’ambiente familiare 
così costituito conquisti valori di ordine spirituale e garanzie di stabilità tali da rappresentare una « 
formazione sociale» positivamente meritevole d tutela, gia in ragione della sua funzione di luogo 
degli affetti dove maturano, e si svolgono i valori della persona protetti dall’art. 2». Sostanzialmen-
te conformi nell’attribuire rilevanza giuridica alla Famiglia di Fatto: G. Piepoli, Realtà sociale e 
modello normativo nella tutela della famiglia di fatto, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1972, p. 1448 ss. 
e P. Barcellona, Famiglia (dir. civ.) in Enc. dir. XVI, 1967, p. 782. P. Rescigno, Orientamenti 
sulla filiazione naturale con particolare riguardo a quella adulterina nei progetti di riforma legi-
slativa, Atti del Convegno di Lecce, 1971 p. 187-188, secondo cui l’art, 2 della Cost, riferendosi alle 
società intermedie esplicative della personalità, non comprende soltanto la famiglia legittima ma 
consente di individuare «Formazioni sociali atipiche» rispetto agli schemi tipici che la stessa Costi-
tuzione considera (dalla famiglia alle chiese, dai sindacati ai partiti politici). Secondo l’Autore la 
nozione di formazione sociale deve riteriersi «aperta», e nella stessa andrebbe considerata «la fami-
glia di fatto». U. Majello, La filiazione, cit., p. 10 che, pur ritenendo esclusa la famiglia di fatto 
della previsiione normativa dell’art. 29 Cost.., tuttavia ne recupera la rilevanza costituzionale attra-
verso l’art. 2 cost. Esclude però un’applicazione onalogica della disciplina del rapporto matrimo-
niale a quello della libera unione, Invece F. Prosperi, Famiglia non «fondata sul matrimonio», cit, 
p. 245 e segg. e G. Furgiuele, Libertà e famiglia, p, 285 e ss., non solo attribuiscono rilevanza 
costituzionale alla famiglia di fatto come formazione sociale in cui si svolge le personalità dell’uo-
mo, ma ipotizzano altresì una estensione in via analogica della disciplina della Famiglia. fondata sul 
matrimonio a quella di fatto. Più di recente N. Lipari, Rapporti coniugali di fatto e rapporti di 
convivenza, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2007, pag. 1025 e segg., secondo 
cui “in forza del raccordo tra l’art. 29 e l’art. 2 Cost., meritano tutela sia la famiglia legittima fon-



474 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno III

In definitiva si è sottolineato che, ai sensi dell’art, 2 Cost., sono costitu-
zionalmente legittime tutte le formazioni sociali finalizzate allo sviluppo, 
della persona umana nelle quali sono garantiti i diritti inviolabili dell’uomo 
e, considerato che la comunità familiare si colloca tra le formazioni sociali 
che sono strumentali allo sviluppo della persona umana, la famiglia fon data 
sul matrimonio di cui all’art. 29 1° comma della Cost, non può ritenersi 
«esclusiva» ed unica ad essere. ammessa nell’ordinamento.

Conseguentemente l’art. 29 Cost., 1° comma, sarebbe comunque sempre 
subordinato al principio costituzionale di cui all’art. 2 Cost. e, poiché tale 
norma non prevede un numero chiuso di comunità intermedie, non potrebbe 
non ritenersi ammissibile e costituzionalmente legittima ogni altra comunità 
familiare che, sia pur non fondata sul matrimonio, peraltro, fosse idonea a 
realizzare lo sviluppo della persona umana6.

In realtà tale pur affascinate interpretazione, non appare persuasiva e, a 
nostro avviso apre ad una strada con conseguenze pericolose.

Sotto un primo aspetto, infatti, se, attraverso l’art. 2 Cost., fosse ricondu-
cibile alle formazioni sociali costituzionalmente legittime qualsiasi tipo di 
comunità familiare fondata o non sul matrimonio, proprio non si giustifiche-
rebbe la previsione normativa di cui all’art. 29 Cost., 1° comma, che si tra-
durrebbe in una inspiegabile superfetazione: se, in definitiva, la famiglia le-
gittima deve trovare la sua rilevanza costituzionale comunque nell’art. 2 
Cost., in quanto formazione sociale in cui si sviluppa la personalità umana, 
non è coerente e comunque rimane senza giustificazione una riaffermazione 
sul piano del riconoscimento giuridico e costituzionale della medesima co-
munità familiare fondata sul matrimonio attraverso l’art. 29, che pertanto 
sarebbe veramente una norma inutile nella carta costituzionale.

Sotto altro aspetto la tesi sottoposta a critica risente chiaramente della 
impostazione metodologica che, su un piano più generale, tende a giustifica-
re la rilevanza costituzionale di realtà certamente presenti nel contesto socia-
le riconducendo le stesse ad ogni costo ai principi fondamentali contenuti 
negli artt. 2 e 3 Cost7.

Tale metodo è certamente condividibile e accettabile, ma purché la consi-
derazione dei principi fondamentali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. non sia poi 

data sul matrimonio, alla quale il costituente ha inteso riservare un sostegno privilegiato sottraen-
dola a possibili interventi del legislatore ordinario, sia la famiglia di fatto”.

6 P. Rescigno, Orientamenti sulla filiazione, cit., p. 187 ss. ID., Persona e Comunità, Saggi di 
diritto privato 1966, p. 51 ss., ID., La Comunità familiare come formazione sociale, in Rapporti 
personali nella famiglia, in Quaderni del C.S.M. 1980, p. 11 ss.; P. Perlingieri, La personalità cit. 
p. 175; M. Bessone, Commentario costituzionale cit, p. 35 ss.

7 P. Rescigno, Orientamenti sulla filiazione, cit., p. 187 secondo il quale è opportuno che un 
discorso sulla filiazione fuori del matrimonio guardi costantemente all’art. 3 Cost, prima che all’art. 
30, perché si ritrova «accanto alla riaffermazione dell’uguaglianza formale, la proclamazione 
dell’uguaglianza sostanziale, davanti alla legge che deve essere il criterio di lettura delle norme 
costituzionali e di controllo delle norme ordinarie». Ma va riscoperta — secondo l’Autore — nella 
riforma del diritto di famiglia la traccia del discorso che investe le formazioni sociali private garan-
tite dall’art.. 2 Cost.; F. Prosperi, Famiglia non fondata sul matrimonio, cit., p. 74 ss.
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talmente accentuata; da tradursi in una sorta di sovraordinazione degli stessi 
rispetto a tutte le altre norme costituzionali con il rischio conseguente che, da 
un lato, la Carta Costituzionale finisca per ridursi in concreto agli artt. 2 e 3, 
e, dall’altro lato, le altre norme costituzionali rimangono svuotate di ogni 
significato.

Invero, non si può trascurare di considerare che il legislatore costituziona-
le, pur in relazione ai diritti inviolabili dell’uomo, espressamente riconosciu-
ti e garantiti (diritto alla libertà personale, alla libertà di pensiero, di parola, 
di azione, di associarsi; diritto alla difesa; diritto alla salute; diritto all’ugua-
glianza; ecc.), ha emanato, in seguito a precise scelte costituzionali, norme 
dello, stesso rango costituzionale che in qualche misura ne prevedono delle 
restrizioni (si pensi, ad esempio, al divieto delle associazioni segrete e di 
quelle che perseguono scopi politici con organizzazione di carattere militare, 
di cui all’art. 8, 2° comma Cost., in relazione al diritto di libertà; alla esclu-
sione dei cittadini italiani, che abbiano contratto matrimonio concordatario, 
dalla giurisdizione italiana derivante dall’art. 7 Cost., per il richiamo in esso 
contenuto ai Patti Lateranensi, in relazione al diritto di uguaglianza, ecc.). 
Allo stesso modo, e con particolare riferimento al contenuto dell’art. 29 
Cost., il legislatore ha ritenuto di operare, nell’ambito delle comunità inter-
medie e, più in particolare, nell’ambito del tipo comunità familiari, una pre-
cisa scelta costituzionale nell’individuare esclusivamente nella comunità fa-
miliare fondata sul matrimonio quella precipuamente idonea a realizzare lo 
sviluppo della personalità umana8.

Ci sembra che, solo considerando l’art. 29 Cost. il risultato normativo di 
tale precisa scelta costituzionale è possibile giustificarne la sua esistenza e 
riconoscere che trattasi di norma che si colloca nell’ordinamento costituzio-
nale sullo stesso piano di rilevanza giuridica dell’altra e non, invece, con un 
ruolo subordinato all’art. 2 Cost.

D’altro canto, se non si può ignorare che la famiglia di fatto sia una realtà 
certamente presente nel contesto sociale, peraltro, considerarla, ai fini di una 
rilevanza costituzionale attraverso l’art. 2 Cost. una formazione sociale che 
favorisca lo sviluppo della persona umana, è comunque piuttosto un postula-
to da dimostrare che una circostanza già acquisita. Che anzi molto verosimil-
mente, ancor oggi, non sembra da escludersi che nel comune sentire della 

8 F. Santoro-Passarelli, Significato attuale del diritto nell’organizzazione cit., p. 10 che 
considera la famiglia fondata sul matrimonio «quale prima formazione sociale in cui si svolse la 
personalità dell’uomo, essenziale per la vita stessa della società generale»; essa è un valore che la 
legge non può rinnegare. Per una difesa della famiglia legittima come valore assoluto cfr. altresì; A. 
Trabucchi, Natura Legge Famiglia, in Riv dir. civ, 1977, I, p. 1 ss.; Id., I principi generali della 
riforma del diritto di famiglia, in La Riforma del diritto di famiglia 1967, cit, p. 11 ss; De Cupis, 
Debilitazione legislativa della famiglia legittima, in Riv. Dir. civ. 1972, I, p. 317 SS.; PULEO, Con-
cetto di famiglia e rilevanza della famiglia naturale, in Riv. dir. Civ. 1979, I, p. 381 as.; P. Schle-
singer, L’unità della famiglia, in Studi in Onore di Santoro-Passarelli, IV, Napoli, 1972, 339 ss. 
Per la dottrina meno recente cfr., per tutti, C. Grassetti, I principi costituzionali relativi al diritto 
familiare, in Commentario sistematico della Costituzione Italiana, a cura di Calamadrei e Levi, 
Firenze, I, 1950, p. 291; Id., Famiglia (dir. Priv.) in Noviss. dig. It VII, 1961, p. 49 ss.
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società in cui viviamo la convivenza di fatto sia avvertita piuttosto come li-
mite allo sviluppo della persona umana che una situazione idonea a favorirlo: 
quanto meno sembra, in ogni caso, innegabile che non possa dirsi ancor oggi 
formato un sentimento comune che ormai diffusamente e costantemente giu-
dichi in positivo la famiglia di fatto.

Si delinea allora ancor più come la rilevanza costituzionale attribuita 
esclusivamente alla famiglia legittima nell’art. 29 sia frutto di una precisa 
scelta del legislatore operata su profonde basi etico-sociali.

E una verifica della esclusione dal piano di rilevanza costituzionale della 
famiglia di fatto riteniamo possibile ottenerla ove ci si collochi dall’ottica del 
principio monogamico riconosciuto nel nostro ordinamento, giacché come, 
si è innanzi accennato un riconoscimento delle comunità familiari non fon-
date sul matrimonio costituirebbe la premessa per la introduzione della poli-
gamia9.

Tale grave conclusione conferma la non condivisibilità di quella interpre-
tazione dell’art. 2 Cost., che vorrebbe includere nelle formazioni sociali co-
stituzionalmente legittime anche la famiglia di fatto.

Riteniamo pertanto che, nonostante l’innegabile emergenza nel contesto 
sociale delle comunità familiari non fondate sul matrimonio, le stesse peral-
tro, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte non rientrino tra i 
valori tutelati dalla costituzione. Più specificamente nell’ambito del tipo co-
munità familiari, pur presenti in varie forme nella realtà sociale, riteniamo 
che il legislatore costituzionale abbia operato una precisa scelta assumendo 
esclusivamente la famiglia legittima come valore meritevole di tutela sul pia-
no costituzionale. La forte presenza oggi, più che ieri, nel contesto sociale 
delle famiglie di fatto, a nostro avviso, se può magari assurgere a motivo per 
una eventuale revisione costituzionale, non può ritenersi idonea a rinnegare 
il valore riconosciuto nel nostro ordinamento costituzionale esclusivamente 
alla comunità familiare fondata sul matrimonio che, pur avendo un fonda-
mento storico, peraltro rimane fermo ancor oggi nella Costituzione vigente.

2. Spostando, poi, il campo dell’osservazione dal piano costituzionale a 
quello della legislazione ordinaria, nonostante l’innegabile attenzione e con-
siderazione mostrata dal legislatore della riforma alla famiglia naturale non 
sembra peraltro che si possa senz’altro concordare con chi ritiene che la le-
gislazione del nuovo diritto di famiglia attribuisca alla famiglia di fatto un 
riconoscimento giuridico tale da collocare quest’ultima sullo stesso piano di 
rilevanza giuridica che ha la famiglia legittima10.

In realtà non si può negare che l’individuazione del modello di famiglia 
nucleare contemplato dal legislatore non possa non avvenire attraverso l’esa-

9 E. Simonetto, Intervento, in La riforma del diritto di famiglia, 1972, cit., p. 216; A. D’An-
gelo, La filiazione adulterina, in Sulla riforma del diritto di famiglia 1973, cit., p. 232.

10 F. Prosperi, La famiglia non, fondata sul matrimonio, cit., p. 246; G. Furgiuele, Libertà e 
famiglia, cit, p. 285 SS.; S. Puleo, Concetto di famiglia cit., p. 396.
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me del diritto, positivo che a tal fine una indagine condotta sul piano della 
realtà sociale è utile unicamente per verificare se un modello sociale svilup-
patosi e diffusosi con determinate caratteristiche sia stato poi assunto nell’or-
dinamento giuridico per rilevare come tale ovvero come mero elemento co-
stitutivo di una diversa fattispecie autonomamente rilevante.

Non è difficile percepire che nel contesto sociale tutte le comunità fami-
liari sorte da unioni libere e non, sotto un aspetto strutturale, sono caratteriz-
zate da una reciprocità di vincoli affettivi tra i membri che la costituiscono e 
si configurano sia da un punto di vista interno che esterno come aggregati 
con interessi propri (all’unità e coesione, alla non ingerenza di terzi) social-
mente apprezzabili e certamente non divergenti o contrapposti a quelli propri 
dei partecipanti (interesse alla fedeltà, assistenza, reciproco rispetto, ecc.) 
che si fondano quanto meno su basi di solidarietà.

Sul piano giuridico la risposta del legislatore invece non appare univoca 
giacché diversa è la rilevanza che egli attribuisce alle comunità familiari che 
si costituiscono nella realtà sociale.

In realtà una analisi condotta sul piano del diritto positivo ci porta a con-
siderare che i vincoli affettivi che si creano reciprocamente tra i membri di 
ognuna delle comunità familiari che si possono formare nella realtà sociale 
non assurgano mai nel nostro ordinamento a «vincoli giuridici» tranne che 
nel formazione nucleare fondata sul matrimonio. Solo in tale ambito i vinco-
li affettivi preesistenti ricevono pieno riconoscimento giuridico dal legislato-
re e tale impegnatività giuridica attribuita alla preesistente comunità di affet-
ti trova un puntuale riscontro nella disciplina dettata nel l’art. 143, allorché 
oltre a disporre in via generale il sorgere dei medesimi diritti e doveri in capo 
al marito e alla moglie, più specificamente poi (al 2° comma) si statuisce che 
«dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza mora-
le e materiale alla collaborazione e alla coabitazione e a contribuire ai biso-
gni della famiglia11.

In definitiva gli stessi interessi che di fatto si delineano in qualsiasi comu-
nità familiare formatasi nel contesto sociale e gli stessi vincoli che in tale 
ambito fondano la loro impegnatività sull’affectio, mentre nella famiglia di 
fatto non ricevono alcuna tutela giuridica e continuano ad operare solo su un 
piano extragiuridico nella famiglia legittima invece si traducono in vere e 
proprie situazioni giuridiche trovano la loro fonte in un rapporto associativo 
recepito nell’ordinamento giuridico in quanto fondato sul matrimonio.

Nella normativa della riforma, infatti, non si riscontra una disciplina che 
tuteli le comunità familiari fondate su unioni libere giacché non vi sono nor-
me che apprestino una tutela degli interessi dell’aggregato in sé e per sé, né 
il legislatore ha dettato disposizioni che prevedono per la coppia una recipro-

11 U. Majello, Intervento, in La riforma del diritto di famiglia, 1967, cit. secondo il quale «la 
famiglia naturale implica una considerazione dei rapporti tra i genitori naturali i quali devono esse-
re sottratti da ogni reciproco vincolo giuridico». Nello stesso senso C.M. Bianca, la filiazione in 
generale, in La riforma del diritto di famiglia, 1972, p. 119.
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cità di vincoli anche sul piano giuridico come avviene invece per la famiglia 
legittima. Si pensi alla convivenza more uxorio che sebbene sul piano socia-
le sia fonte di vincoli affettivi fondati sull’affectio maritalis, tuttavia, non è 
apprezzata dal legislatore come punto di riferimento per il collegamento di 
effetti giuridicamente vincolanti per gli stessi membri conviventi more uxo-
rio12.

Sicché se sotto un profilo strutturale la disamina dell’esperienza familiare 
sul piano sociale (sia ché trattasi di nuclei fondati sul matrimonio che di 
quelli fondati su unioni libere in qualche misura stabili) non consente di ap-
prezzare, e dal punto di vista dell’aggregato in sé e dal punto di vista dei 
rapporti affettivi tra i singoli membri, caratteristiche diverse, sul piano giuri-
dico invece le conclusioni non possono essere nello stesso senso perché dal 
punto di vista metodologico diversa è la prospettiva dell’esame.

Ci sembra evidente, infatti, che sul piano del diritto positivo ciò che con-
ta, per individuare il modello di famiglia accolto dal legislatore, è la tutela 
giuridica che il legislatore ha inteso apprestare e in tale prospettiva, l’esame 
della normativa consente di constatare che solo in relazione al nucleo origi-
nato dal matrimonio è prevista una specifica disciplina a tutela degli interes-
si fondamentali sia del gruppo che dei singoli membri13.

In realtà un più attento esame della normativa dettata in tema di filiazione 
nata fuori dal matrimonio ci consente però di recuperare per la famiglia di 
fatto una rilevanza giuridica limitata.

Non ci sembra possa negarsi che l’aver introdotto una possibilità presso-
ché illimitata di riconoscimento della filiazione naturale e, in parallelo, di 
dichiarazione giudiziaria della stessa (artt. 250 e 269), l’aver conseguente-
mente previsto per il genitore naturale l’assunzione nei confronti del figlio 
riconosciuto degli stessi doveri e diritti che sorgono nei confronti dei figli 
legittimi (art. 261), nonché l’estensione di tutta la normativa sulla potestà e 
sul suo esercizio dettata per i genitori della famiglia legittima e, nell’ambito 
di tale disciplina, l’aver esplicitamente attribuito l’esercizio della potestà 
congiuntamente ad entrambi i genitori naturali qualora siano conviventi e 
abbiano entrambi effettuato il riconoscimento (art. 317/bis e segg.), la previ-
sione di una parentela naturale sia ai fini degli alimenti (art. 433) che ai fini 
successori (artt. 467, 566), costituiscano indicazioni univoche dell’attenzio-
ne che il legislatore ha rivolto alle comunità familiari non fondate sul matri-
monio nell’emanare la legge di riforma.

12 Contra F. Prosperi, La famiglia non fondata sul matrimonio, cit. p. 245 ss. secondo cui al 
rapporto matrimoniale, tranne quelle «la cui ratio presupponga la celebrazione formalmente inte-
sa». Ritiene che sia in evoluzione un processo di ricezione della famiglia di fatto nel nostro ordina-
mento V. Franceschelli, “Famiglia di Fatto”, in Enc. Dir., Aggiornamento, VI, p. 365 e segg., 
2002.

13 P. Barcellona, Famiglia, in Enc. Dir. Cit. p. 783.; C. Cattaneo, in Il Diritto di Famiglia, 
Famiglia e Matrimonio, trattato di Bonilini-Cattaneo pag. 31 segg., 1998, secondo il quale “anche 
oggi il diritto familiare vi è un solo istituto qualificabile come famiglia, ed è la famiglia legittima. 
La Famiglia di Fatto è un fenomeno di fatto che non trova posto nel sistema”.
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La famiglia naturale, cioè, a nostro avviso, non rileva nell’ordinamento in 
quanto tale come unità organica. Ci sembra infatti che l’attenzione del legi-
slatore nei suoi confronti sia semplicemente in funzione della determinazio-
ne di un criterio legale di individuazione qualificante, sempre su basi di un 
rapporto intersoggettivo e non associativo, dei soggetti attivo e passivo delle 
conseguenze giuridiche collegate all’autonoma fattispecie della filiazione 
naturale. E tale criterio è proprio dato dall’appartenenza del singolo alla fa-
miglia di fatto, la quale pertanto assume il ruolo di mero elemento costitutivo 
di una distinta fattispecie.

In tale prospettiva il legislatore della riforma ha previsto una disciplina 
della filiazione naturale da cui emerge la costante preoccupazione di accerta-
re da chi è stato procreato un determinato figlio nato fuori dal matrimonio 
ovvero se questi sia stato effettivamente generato da determinati genitori e 
ciò unicamente per consentire ai soggetti in tal modo individuati reciproca-
mente l’esercizio dei diritti e l’adempimento dei doveri scaturenti dal rappor-
to di filiazione naturale, nell’intento di tutelare esclusivamente l’interesse 
individuale dell’uno e degli altri.

Non ci sembra invece che possa rinvenirsi alcuna norma dalla quale emer-
ga una autonoma rilevanza della famiglia naturale come nucleo, giacché al-
cuna norma appare tradursi nella tutela giuridica di un autonomo interesse 
del gruppo (per es. all’unità, alla non ingerenza di terzi ecc.) e, nell’ambito 
delle stesse disposizioni che tutelano gli interessi individuali dei singoli 
membri, manca ogni disciplina che assicuri una tutela degli interessi recipro-
ci dei genitori naturali (al reciproco rispetto, alla fedeltà, ecc.) i quali in con-
creto risultano sottratti ad ogni reciproco vincolo giuridico, il che costituisce 
una ulteriore significativa indicazione del diverso modo di rilevare nel nostro 
ordinamento della famiglia legittima e di quella naturale.

D’altro canto, a riprova di quanto si è detto, l’esame della disciplina det-
tata in materia di filiazione naturale induce molto pragmaticamente a sottoli-
neare come l’attenzione del legislatore alla famiglia di fatto venga sollecitata 
unicamente nel momento in cui si verifichi la procreazione da parte di due 
persone non coniugate, giacché prima di tale vicenda la stessa convivenza tra 
queste ultime non assume certamente alcuna rilevanza. E ciò diversamente 
da quanto avviente per la famiglia legittima, laddove la normativa sussiste ed 
è operante indipendentemente dalla circostanza che i coniugi abbiano pro-
dreato o non.

Ciò significa, appunto, a nostro avviso, che sul piano del diritto positivo, 
la tutela della filiazione naturale esiste ed opera in quanto sia stato procreato 
un figlio naturale e la famiglia di fatto viene considerata dall’ordinamento 
solo in funzione della concreta operatività della disciplina regolatrice del 
rapporto di filiazione, che presuppone necessariamente l’esatta individuazio-
ne di soggetti qualificati.

Consegue che l’effettività della tutela della filiazione naturale dipende 
dall’appartenenza del figlio nato fuori del matrimonio ad una determinata 
comunità di fatto.
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Sotto altro aspetto non appare condivisibile il richiamo all’art 317/bis, in 
cui la convivenza dei genitori naturali è richiesta come presupposto per 
l’esercizio in comune della potestà sul figlio riconosciuto da entrambi14, per 
sostenere che se la famiglia di fatto prima della procreazione non ha alcun 
rilievo giuridico, peraltro successivamente a tale evento, e sempre che vi sia 
la convivenza dei genitori naturali, acquista invece rilevanza autonoma di 
gruppo nell’ordinamento, giacché all’interno della stessa si creerebbe una 
relazione più organica tra tutti i suoi componenti e non una sommatoria di 
singoli rapporti tra ciascun genitore e figli.

Dalla ratio della disposizione in esame, invece, si evince molto chiara-
mente che il legislatore non ha inteso prendere in considerazione l’interesse 
dei componenti la famiglia naturale a stare insieme, ma ha voluto semplice-
mente dettare una pluralità di criteri in graduazione tra di loro, per la indivi-
duazione dei soggetti cui possa spettare l’esercizio della potestà nella pro-
spettiva della massima realizzazione possibile dell’interesse del figlio 
naturale. E la convivenza dei genitori naturali è assunta proprio come criterio 
preminente per l’attuazione della potestà sui figli riconosciuti da entrambi: 
ove manchi la convivenza tra i genitori subentra il criterio della convivenza 
tra uno dei genitori e il figlio e, in difetto di tale convivenza, la potestà è at-
tribuita al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento.

Anche nell’art. 317/bis, quindi, punto di riferimento degli effetti giuridici 
previsti dalla norma, a nostro avviso, è l’autonoma fattispecie della filiazione 
naturale, rispetto a cui la famiglia di fatto rileva semplicemente come presup-
posto in quanto l’appartenenza alla stessa costituisce criterio di determina-
zione dei soggetti cui spetti rispettivamente la potestà o nei cui confronti va 
esercitata15.

4. Neppure la legislazione sulla modifica degli artt. 330 e 333 c.c. (inter-
venuta con L. 28.3.2001 n. 149) e sugli ordini di protezione contro gli abusi 
familiari (introdotti con L. 4.4.2001 n. 154 rubricata come “Misure contro la 
violenza nelle relazioni familiari”) consente di poter trarre elementi a confor-

14 L. Mengoni, la filiazione fuori del matrimonio, in La riforma del diritto di famiglia 1972, cit. 
p. 143 e 144 il quale rileva che operando l’attribuzione legale congiunta della potestà in pratica 
nell’ipotesi di concubinato, queste viene equiparato alla famiglia legittima. Di recente ved. F. Pro-
speri, La famiglia non fondata sul matrimonio, cit., p. 144, secondo cui l’art. 317 bis nell’assegna-
re l’esercizio della potestà ad entrambi i conviventi riconosce «l’esistenza di un nucleo familiare in 
contrasto con un’operante famiglia legittima», anche se poi ammette che «tale riconoscimento però, 
stante il favore costituzionale di cui gode la famiglia legittima, si deve ritenere rivolto nell’esclusivo 
interesse del figlio naturale». Anche U. Majello, filiazione legittima, cit. p. 40 nota 3 trae argo-
mentazione dall’art. 317/bis, per una rilevanza giuridica della famiglia di fatto. Nello stesso senso 
S. Rodota’, La riforma del diritto di famiglia alla prova, in Atti Sindacato Avvocati e Procuratori 
di Milano e Lombardia, cit. p. 22.

15 Come si è già detto tale distinzione tra famiglia come fonte di effetti giuridici o come presup-
posto per la qualificazione dell’elemento soggettivo di una distinta fattispecie è richiamata da P. 
Barcellona, Famiglia, cit. p. 780.
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to della tesi del riconoscimento da parte del legislatore ordinario della fami-
glia di fatto.

Invero, gli artt. 330 e 333 c.c., come risultano modificati, nello stabilire 
che “il giudice può disporre l’allontanamento del genitore o del convivente 
che maltrattata o abusa del minore”, si pongono sempre sul piano della tutela 
del minore nell’ambito del rapporto di filiazione naturale con il genitore con-
vivente, ma non prevedono certo una tutela per la famiglia naturale conside-
rata come gruppo.

Sotto altro profilo, gli artt. 342/bis e 342/ ter che consentono al genitore 
di ordinare al coniuge o al convivente la cessazione della condotta che “sia 
causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà 
dell’altro coniuge o convivente” ed, insieme con l’ordine di cessazione, an-
che “l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che 
ha tenuto la condotta pregiudizievole”, ed altresì il divieto di avvicinarsi ai 
luoghi o al domicilio frequentato dal familiare o convivente leso, in realtà si 
pongono come norme dirette alla tutela dei diritti inviolabili della persona, ai 
quali certamente sono riconducibili i diritti all’integrità fisica o morale ed 
alla libertà dell’altro convivente, piuttosto che come norme che mirino ad 
attribuire una rilevanza giuridica alla famiglia di fatto considerata come 
gruppo16.

Anche la più recente disciplina sulla fecondazione artificiale, con cui si 
apre l’accesso alla pratica anche alle “coppie conviventi” e la disciplina sulla 
adozione e l’affidamento (art. 44 L. 28.3.2001 n. 149 (che non sono preclusi 
“a chi non è coniugato”), non sembrano attribuire rilevanza giuridica alla 
famiglia di fatto17.

Invero sia nel caso di fecondazione artificiale che di adozione ed affida-
mento il presupposto può essere la convivenza ma dalle predette situazioni 
non sorge alcuna tutela all’interno della coppia nel senso che comunque, 
anche, in tali casi, non sono riconosciuti normativamente diritti reciproci dei 
conviventi, sviluppandosi semmai solo rapporti giuridicamente rilevanti tra 
ciascun convivente ed il figlio adottato o affidato, così come avviene allorchè 
vi sia un figlio naturale.

Anche le aperture di tutela della convivenza che sono intervenute attra-
verso la giurisprudenza costituzionale non consentono di ritenere che la fa-
miglia di fatto rilevi sul piano costituzionale o sul piano della legislazione 
ordinaria.

Particolare scalpore destò la sentenza della Corte Costituzionale n. 404 
del 7.4.1988, con la quale si dichiarò la illegittimità costituzionale per con-
trasto con gli artt. 2 e 3 Cost. dell’art. 6 legge n. 392/1978 nella parte in cui 

16 Cfr. M. Paladini, la Filiazione nella Famiglia di fatto, in Rivista Di Diritto Della Famiglia e 
Delle Successioni in Europa, p. 609 ss., 2002.

17 Cfr. T. Auletta, Filiazione e Famiglia di Fatto, http://appinter.csm.it/incontri/relaz/9844.
pdf, 2004, il quale, ritiene invece che le due discipline richiamate finiscono per attribuire rilevanza 
nel nostro ordinamento alla famiglia di fatto. Vedi pure V. Franceschini, op. cit, pag. 375.
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non prevedeva tra i successibili nel contratto di locazione, in caso di morte 
del conduttore, il convivente more uxorio, ovvero, nella parte in cui non pre-
vedeva la successione al conduttore che avesse cessato la convivenza a favo-
re del convivente, quando vi fosse profilo naturale.

Ma la statuizione della Corte in realtà, lungi da attribuire rilevanza ad un 
nucleo familiare di fatto, mirava a salvaguardare il diritto all’abitazione del 
convivente che è certamente un diritto di rango costituzionale18.

5. In conclusione, l’analisi condotta sin’ora sulla regolamentazione varata 
dalla riforma in tema di famiglia non senza la costante attenzione rivolta 
all’esperienza familiare che in concreto quotidianamente si svolge nel nostro 
contesto sociale, e ciò proprio nel tentativo di ricostruire il fenomeno giuri-
dico con stretto riferimento alle vicende emergenti dalla prassi di una socie-
tà, al fine di evitare frattura tra diritto e prassi, ha fornito sufficienti elementi 
di convinzione sul diverso tipo di risposta che l’ordinamento ha inteso dare 
alle formazioni sociali familiari che siano delineabili nella realtà sociale.

In particolare il legislatore mostra, attraverso la complessa normativa del-
la riforma, che diverso è il modo di rilevanza giuridico che ha inteso ricono-
scere alle comunità familiari da libere unioni rispetto alla famiglia fondata 
sul matrimonio.

Mentre gli interessi della famiglia legittima, emergenti nella prassi del 
nostro contesto sociale sia come interessi di un aggregato originario e pree-
sistente allo stato che come interessi dei singoli membri, sono stati tutti rite-
nuti meritevoli di tutela giuridica dal legislatore, tanto da ricevere una com-
piuta disciplina giuridica per cui indubbiamente pieno è il riconoscimento 
giuridico della famiglia legittima, giacché la fattispecie nella stessa misura in 
cui rileva socialmente è recepita nell’ordinamento, la normativa sulla filia-
zione naturale invece dimostra che certamente diversa è la considerazione 
riservata alla famiglia di fatto dal legislatore.

Si è visto che questa non rileva mai giuridicamente in quanto tale, perché 
non vi è disciplina che la regoli come formazione sociale e che conseguente-

18 Cfr. V. Franceschetti, op. cit., pag. 375 che manifesta incertezza sul significato da attribuire 
al pronunciato della Corte Cost. Da segnalare che la Corte Cosituzionale con ordinanza n. 313 del 
20 luglio 2000 e n. 192 dell’11 maggio 2006, in tema di immigrazione dichiarava manifestamente 
infondata rispettivamente sia la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, c. II lett. c. della 
legge N. 40 del 1998 nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero conviven-
te more uxorio con un cittadino italiano in quanto “la convivenza” more uxorio è un rapporto di 
fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità dei diritti e doveri che sono propri 
della famiglia legittima”, sia la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 c. II, lett. d) del 
Dlg n. 286 del 1998 nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito 
anche nei confronti dello straniero extra comunitario legato da una posizione affettiva con una cit-
tadina italiana in stato di gravidanza, considerato che l’estensione della sospensione del potere di 
espulsione allo straniero convivente presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è ri-
scontrabile in una relazione di fatto. Già in precedenza con le sentenze n. 237 del 1986 e n. 310 del 
1989 la Corte Costituzionale non riconosceva al convivente il trattamento pensionistico di reversi-
bilità. Appare evidente, alla stregua dei predetti interventi giurisprudenziali, l’orientamento della 
Corte Costituzionale di disfavore ad attribuire rilevanza giuridica alla famiglia di fatto.
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mente ne tuteli gli interessi di gruppo, e in alcuna misura sono ritenuti meri-
tevoli di tutela gli stessi reciproci interessi della coppia giacché manca un 
regolamento che traduca i loro vincoli affettivi in reciproci vincoli giuridici. 
Non è in definitiva considerata dal legislatore come fattispecie autonoma-
mente produttiva di effetti giuridici, ma come presupposto integrante di una 
distinta e autonoma fattispecie quale la filiazione naturale.





roBerto VozA

I PRIMI QUARANT’ANNI  
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.
ELOGIO DEL RIFORMISMO NOBILE*

Le leggi, soprattutto quelle importanti, non sono funghi che si schiudono 
all’improvviso dopo un temporale. Di solito, esse hanno prima una gestazio-
ne nel tessuto sociale, culturale e politico, in cui cominciano a germogliare le 
idee e i valori di cui sono portatrici.

Gino Giugni lo ha detto con parole chiarissime: lo Statuto dei lavoratori è 
stato “il frutto di una felice congiunzione fra la cultura giuridica e il movi-
mento di massa”. È stato, cioè, l’approdo di una stagione di lotte sociali, 
come è avvenuto – proprio in quegli anni – per altre leggi importanti.

Sotto questo profilo, va detto che la legge 300/1970 seppe raccogliere e 
valorizzare le spinte provenienti dai movimenti di fine anni ’60, ma esercitò 
anche una forte mediazione, incanalando quei fermenti in una logica istitu-
zionale. In quegli anni nelle fabbriche, nelle piazze, nelle scuole e nelle uni-
versità era in corso una rivoluzione all’insegna dell’assemblearismo, della 
democrazia diretta, della contestazione radicale di ogni compromesso istitu-
zionale. Una parte, nemmeno rilevante, di quel movimento, prima ma soprat-
tutto dopo l’approvazione dello Statuto, continuò ad ammonire che si trattava 
dell’ennesimo tentativo borghese di imbrigliare le lotte operaie.

Del resto, lo stesso Partito comunista, soffrendo come tante volte nella 
sua storia, scelse di astenersi al momento del voto. Giuliano Pajetta, fratello 
del più noto Giancarlo, parlò in aula dello Statuto come di un passo in avan-
ti, con molti aspetti positivi, ma non di una vera e propria svolta.

Fortunatamente lo Statuto vide la luce e oggi possiamo dire che avranno 
mancato l’assalto al cielo, però i movimenti operaio, studentesco e femmini-
le, contestando l’autoritarismo nella fabbrica, nella scuola/Università e nella 
famiglia, contribuirono a lasciare tracce concrete e importanti come lo Statu-

* Il testo riproduce il contenuto della Lectio magistralis tenuta per l’Associazione ‘Casa Di 
Vittorio’ in data 16 novembre 2010, presso la I Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”.
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to dei lavoratori, i decreti delegati nella scuola, la legge sul divorzio. Nessun 
revisionismo ottuso può cancellare questo dato storico.

Ex facto oritur ius, usano dire i giuristi. E tra i fatti, direi addirittura gli 
aneddoti, che hanno generato lo Statuto vorrei citarne alcuni, che forse i più 
giovani non conoscono.

Partiamo dalla norma di apertura della legge 300, secondo cui “i lavora-
tori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, han-
no diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente 
il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme 
della presente legge”.

Se volessimo provare a collocare storicamente i primi semi da cui è nata 
questa norma, dovremmo risalire ai primi anni cinquanta ed esattamente al 
1952, quando un certo Battista Santhià, responsabile dei servizi sociali della 
FIAT, fu licenziato in tronco. La particolarità del caso fu rappresentata 
dall’esplicita motivazione del licenziamento, che fece riferimento – senza 
giri di parole – alle opinioni politiche professate dal lavoratore e ritenute in-
compatibili con l’interesse dell’impresa. Santhià, infatti, era notoriamente 
comunista.

Soltanto nei primi sei mesi del 1952, i licenziamenti politici in Italia rag-
giunsero la cifra di 2.000 operai. Per citare un caso pugliese, ho letto che, 
tuttora, nell’Arsenale della Marina Militare di Taranto, presso l’archivio 
dell’ex Ufficio matricola del personale civile, esisterebbe una vecchia cassa-
forte, dove sarebbero depositati tutti gli atti ‘riservati’ relativi agli operai li-
cenziati dallo stabilimento per motivi politici.

A seguito del licenziamento di Santhià, una rivista che si chiamava Socie-
tà riunì un gruppo qualificato di giuristi, di diversa estrazione, e pose loro un 
quesito così formulato: “il caso Santhià è di interesse soltanto politico oppu-
re ha anche rilievo nella sfera del diritto?”

La domanda era di fondamentale importanza. Un grande giurista come 
Vezio Crisafulli seppe cogliere perfettamente il senso strategico di quell’in-
terrogativo, riformulandolo nei seguenti termini: “è possibile – si chiese Cri-
safulli – che i diritti di libertà, costituzionalmente garantiti nei confronti dei 
pubblici poteri, siano poi concretamente offesi e addirittura nullificati dai 
privati e nei rapporti tra privati?”

Due anni dopo il caso Santhià, e precisamente nel 1954, a Torino la Dire-
zione della FIAT (Sezione Ferriere, reparto Laminatoi) venne a conoscenza 
che uno sciopero era in preparazione. La Direzione incaricò una guardia giu-
rata di individuare i promotori e di riferire i discorsi degli operai, unendosi 
agli stessi e travestendosi da operaio, con tuta, sciarpa al collo e basco. Un 
operaio se ne accorse e denunciò il fatto al capo-reparto, dicendo: “se quella 
spia non se ne va, noi fermiamo il reparto”. Di tutta risposta, la Direzione 
aziendale si complimentò con la guardia giurata e licenziò l’operaio per giu-
sta causa.

Ebbene, tre lustri dopo, troviamo scritto nell’articolo 2 dello Statuto che 
il datore di lavoro, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale, può 
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ricorrere alle guardie giurate, le quali non possono contestare ai lavoratori 
azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio azien-
dale. Nello stesso senso, l’articolo 3 aggiunge che i nominativi e le mansioni 
specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbo-
no essere comunicati ai lavoratori interessati.

Potremmo andare avanti e citare l’art. 4, quello che vieta l’uso di impian-
ti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori. A proposito di questa norma, Giugni evidenziò 
“l’apporto di carattere creativo da parte del movimento”, raccontando un 
aneddoto che forse pochi conoscono. Cito testualmente le sue parole: “Sape-
te perché l’art. 4, accanto all’uso della Tv, limita anche i controlli a distanza 
con un’espressione molto più generica? Perché tre operai della OM di Bre-
scia, vennero un giorno all’ufficio legislativo del ministero del Lavoro e dis-
sero: «c’è questo problema». La proposta, che contemplava solo l’uso delle 
televisioni, venne cambiata”.

Che dire, poi, di quel famoso articolo 7, sulle sanzioni disciplinari, che 
prescrive all’imprenditore di render pubblico il codice disciplinare, ossia 
l’elenco delle infrazioni, delle sanzioni e delle procedure di contestazione? 
Si tratta della trasposizione – nella vita aziendale – di un principio forgiato 
dall’Illuminismo giuridico, la regola del nullum crimen, nulla poena, sine 
lege. Lo stesso articolo impone al datore di lavoro di contestare l’addebito 
disciplinare e di consentire al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa, altro 
principio-cardine del garantismo liberale. Dunque, si può dire che con l’art. 
7 entrava in fabbrica non Karl Marx, ma semmai Cesare Beccaria.

Insomma, grazie allo Statuto la fabbrica cessava di essere un ‘piccolo 
Stato’, un luogo giuridico a sé, separato e concluso, immune dai quei fonda-
mentali diritti di libertà che la Costituzione aveva riconosciuto a tutti i citta-
dini. Era stato Giuseppe Di Vittorio ad invocare al Congresso della CGIL nel 
1952 una legge che portasse la Costituzione dentro le fabbriche, chiamando-
lo “Statuto dei diritti, della libertà e della dignità dei lavoratori”.

Infatti, la fabbrica appariva come il luogo dove, per antonomasia, si con-
sumava la soggezione al potere, all’autorità gerarchica dell’imprenditore, di 
quell’imprenditore che il codice civile definiva, con una norma tuttora in vi-
gore, come il “capo dell’impresa”.

Dunque, lo Statuto dei lavoratori interviene sulla dimensione del rapporto 
di potere all’interno dell’impresa, mostrandosi consapevole di una verità af-
fermata da uno studioso come Ralf Dahrendorf, ossia che, mentre il contra-
sto tra governo e opposizione presuppone – nello Stato democratico – che i 
ruoli possano essere invertiti, nell’impresa capitalistica governo e opposizio-
ne rimangono sempre fissi, nel senso che l’opposizione non potrà mai pren-
dere il potere al posto del governo.

E contro le disuguaglianze generate dal rapporto di lavoro nell’impresa si 
schiera, appunto, lo Statuto. Diciamo che la legge 300 intende mettere in 
discussione quella quota di potere che l’imprenditore possiede non tanto in 
base al contratto, quanto piuttosto come capo dell’impresa-istituzione. Viene 
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data, così, una forte spinta a praticare la dimensione cosiddetta orizzontale 
dei diritti fondamentali, esercitabili non più solo verso lo Stato ma anche nei 
rapporti-interprivati, dove sono concretamente minacciati dallo stra-potere 
altrui.

In questo senso, possiamo considerare lo Statuto come figlio legittimo del 
principio di eguaglianza sostanziale, sancito dall’articolo 3, secondo comma, 
della nostra Costituzione.

Emblematicamente, il titolo primo dello Statuto è intitolato ‘Della libertà 
e dignità del lavoratore’ e si fa portatore di principi di civiltà giuridica, rispet-
to ai quali l’impresa provava a rimanere immune, quasi fosse una sorta di 
zona franca rispetto ai diritti fondamentali della persona che lavora.

Qualcuno ha detto che prima dello Statuto, varcando l’ingresso di ogni 
fabbrica, poteva idealmente leggersi la medesima scritta che un tempo com-
pariva sul lato occidentale del muro di Berlino: “State abbandonando il set-
tore democratico della Repubblica tedesca”.

Basta osservare la struttura, diciamo l’indice, dello Statuto dei lavoratori, 
per cogliere un elemento che colpisce con grande evidenza, ossia la combi-
nazione felice di due linee di politica del diritto e quindi di due forme di tu-
tela, quella individuale, rivolta a proteggere il singolo lavoratore dagli abusi 
del potere datoriale, e quella collettiva, rivolta a sostenere l’azione del sinda-
cato.

È proprio questo intreccio a costituire la grande forza dello Statuto.
La legge 300 è la migliore dimostrazione di come la tutela individuale e 

quella collettiva possano e debbano coabitare, anzi fraternizzare l’una con 
l’altra. Proprio lo Statuto è un solido appiglio a cui aggrapparsi per fronteg-
giare quell’ondata politica e culturale che da tempo prova a sommergerci e 
che punta ad alimentare il conflitto tra interessi individuali e interesse di 
gruppo, ai fini di una progressiva espulsione del soggetto collettivo dallo 
scenario dei rapporti di potere.

L’idea di fondo, nient’affatto nuova, perché di ascendenza proto-liberale, 
è che il singolo trovi miglior tutela al di fuori delle organizzazioni di interes-
se, che anzi opprimerebbero e soffocherebbero la sua libertà individuale.

Lo Statuto dei lavoratori, invece, intreccia le due strade: tutela l’interesse 
individuale anche per tutelare gli interessi organizzati e tutela l’organizzazio-
ne anche per tutelare il singolo.

Così, al titolo primo, dedicato alla libertà e dignità del lavoratore, si ag-
giungono i due titoli successivi: il titolo secondo è rivolto a proteggere la li-
bertà sindacale, il titolo terzo si occupa di sostenere l’attività sindacale, assu-
mendo come epicentro non più la categoria professionale, ma la fabbrica, il 
luogo di lavoro. È fu – questa – una grande innovazione, anche rispetto alla 
prospettiva tracciata dall’art. 39 della Costituzione.

A proposito di intreccio fra tutela individuale e tutela collettiva, non deve 
sfuggire un dato significativo, ossia la collocazione topografica dell’articolo 
18, il quale non è posto nel titolo primo, bensì a chiusura del titolo secondo, 
proprio quello sulla libertà sindacale.
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Chiaramente, non si tratta di un refuso o di un puro caso, ma – come mol-
ti dicono – di una vera e propria scelta del legislatore.

Possiamo riassumerla così: evidentemente, il legislatore prende atto che 
la stabilità di permanenza in una condizione lavorativa, in un posto di lavoro, 
costituisce un presupposto fondamentale per immaginare lo sviluppo di 
un’azione sindacale.

Questo è il problema che il sindacato deve oggi affrontare di fronte al 
‘nomadismo’ dei lavoratori fra aziende, ma anche fra settori produttivi, che 
caratterizza alcune forme di lavoro atipico. Per il sindacato, il problema è 
quello di attrezzarsi a fronteggiare lo sradicamento di questi lavoratori dai 
luoghi e dalle forme tradizionali dell’azione sindacale.

Insomma, nuovi lavori, nuovi frantumi: come intercettare ed organizzare 
quei soggetti che sostano appena nel perimetro dell’impresa, pronti a risalire 
sul treno della flessibilità che li conduce presto alla prossima fermata, da un 
altro utilizzatore o da un altro committente?

Naturalmente, non possiamo rimproverare allo Statuto di non aver saputo 
prevedere il futuro: ogni intervento legislativo fa riferimento al contesto so-
cio-economico che conosce e che intende regolare. Dobbiamo semmai riflet-
tere su come meglio definire i presupposti ed il campo di applicazione 
dell’apparato di tutele che chiamiamo diritto del lavoro, adattandolo ai feno-
meni economico-sociali intervenuti in questi 40 anni.

Forse, il principale problema che lo Statuto ha lasciato irrisolto è quello 
legato al parametro occupazionale come criterio per il delimitare il campo di 
applicazione delle sue tutele.

Come molti studiosi hanno rilevato, una delle ragioni (certo non l’unica) 
che hanno spinto verso la scelta del decentramento produttivo è stato proprio 
l’intento di eludere ed aggirare le grandi conquiste del lavoro ottenute nella 
grande impresa.

Vorrei ricordare le appassionate pagine con cui un apprezzato studioso 
nel lontano 1978 sostenne che l’unica reazione dell’ordinamento ad un licen-
ziamento illegittimo doveva essere individuata nella reintegrazione. Quello 
studioso si chiamava Marco Biagi.

Sotto questo profilo, è davvero indispensabile collocare storicamente la 
legge 300. Ho già detto che essa rappresenta l’epifenomeno giuridico di un 
grande momento di conflitto sociale, l’autunno caldo. Grazie allo Statuto, il 
diritto del lavoro riesce a realizzare un’elevata tutela dei lavoratori nell’area 
forte dell’economia, senza però intaccare la loro debolezza in tutto il resto 
del sistema produttivo.

E quindi anche per reagire alle grandi conquiste degli anni ’70, a partire 
dallo Statuto, il sistema produttivo ha spinto nella direzione del decentra-
mento. Il mio maestro, Gianni Garofalo, ha usato una metafora a cui sono 
molto affezionato: la metafora di Donald Duck, da noi conosciuto come Pa-
perino. Come nei cartoni animati in cui Paperino prova a sfondare la porta 
con un tronco d’albero, e qualcuno da dentro gli apre la porta all’ultimo mo-
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mento, così, a un certo appunto, la grande fabbrica si è dissolta: è stata aper-
ta la porta a chi si accingeva a sfondarla.

E se nella piccola impresa l’asticella di alcune importanti tutele è rimasta 
più bassa, nel frattempo il piccolo imprenditore ha perso quell’immagine 
angelicata che aveva al tempo del nostro codice civile. L’artigiano si è avvi-
cinato al piccolo industriale, il coltivatore diretto si è avvicinato al piccolo 
capitalista agrario e così via.

D’altro canto, il criterio dimensionale, da solo, non sempre è in grado di 
rispecchiare la reale consistenza economica dell’impresa.

Tanti indicatori dovrebbero indurci ad un ripensamento. Il primo non è 
certo un’invenzione di questi giorni: è il vecchio problema del lavoro nero, 
che fa saltare la logica del dato occupazionale. Se, ad esempio, l’impresa ha 
quattordici dipendenti regolarmente assunti, e cinque lavoratori irregolari, 
sfugge alle maglie di certe tutele, non perché e piccola, ma perché è furba.

C’è poi un altro fenomeno economico, neppure questo recentissimo, per-
ché ormai in voga da qualche decennio. Le chiamano esternalizzazioni. 
L’impresa si rimpicciolisce, nelle sue dimensioni e nel suo organico, senza 
per questo arretrare nella sua consistenza economica. Anzi, molto spesso, 
l’impresa post-fordista sceglie di ridurre il personale perché preferisce com-
prare sul mercato quei prodotti che prima fabbricava in proprio, dentro i 
cancelli della fabbrica. A volte l’impresa si concentra e si specializza su quel-
lo che sa fare meglio e compra tutto il resto sul mercato, affidandosi dunque 
ad altre imprese, piccole cooperative, o addirittura singoli lavoratori autono-
mi.

C’è un film del regista Ken Loach in cui si descrive bene questo fenome-
no. Il titolo è The Navigators. Una volte privatizzate, le ferrovie inglesi si 
rivolgono all’esterno per tutta una serie di servizi prima gestiti in proprio. In 
quel film, è suggestiva la scena del pulitore, prima lavoratore dipendente, 
oggi autonomo (magari socio di una piccola cooperativa), che si presenta al 
lavoro, felice e orgoglioso di avere un secchio e uno spazzolone di sua pro-
prietà, di non essere più sotto padrone. Naturalmente, quella felicità è illuso-
ria: se ne accorgeranno alcuni riparatori di binari, quando un loro compagno 
sarà ucciso da un treno, perché ormai non si capisce chi sia tenuto a garantire 
la loro sicurezza.

C’è infine un terzo elemento che denota l’inadeguatezza del criterio di-
mensionale. Anche quando l’impresa non esternalizza, ma continua a pro-
durre in proprio, non si dimentichi che la soglia dei 16 dipendenti è calcolata 
sui soli lavoratori subordinati titolari di contratti standard. I cosiddetti atipici 
non si contano o si contano solo in proporzione a quanto lavorano (come per 
i part-timers), e non in quanto persone in carne ed ossa.

E poi c’è un fenomeno tutto nuovo, anch’esso generato dall’economia 
post-fordista. Mi riferisco allo sfruttamento che la grande impresa impone 
alla piccolissima impresa di fase nei rapporti chiamati di subfornitura, dove 
il legislatore è recentemente intervenuto a reprimere l’abuso di dipendenza 
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economica; insomma, si è messo a tutelare quello che qualcuno ha chiamato 
l’imprenditore debole.

Di fronte a fenomeni così complessi, mi sembra davvero avvilente limi-
tarsi ad invocare lo smantellamento dello Statuto dei lavoratori.

Si è cominciato con la proposta di rivedere il principio della stabilità rea-
le del posto di lavoro, nell’ottica di ampliare i margini di flessibilità in uscita 
dal lavoro.

Così, nella discussione politica l’art. 18 è diventato il trofeo di caccia che 
molti vorrebbero appendere nel salotto della modernizzazione e della libera-
lizzazione del mercato del lavoro.

E chi non la pensa così non può che essere il solito vetero-qualcosa.
Nella vulgata mediatica quella norma viene presentata come un privilegio 

dei padri contro i figli. Secondo questa lettura, i figli, ossia i giovani, quelli 
che qualcuno ama chiamare gli outsiders, benché volenterosi resterebbero 
disoccupati per colpa dell’eccesso di protezione di cui beneficiano i padri 
(cioè gli insiders), i quali frattanto si godrebbero sonnecchiando il proprio 
posto di lavoro, con la pancetta ma felici nel loro parassitismo ipergarantito, 
strappato tempo addietro con le molotov, capelli lunghi e sguardo cattivo.

A proposito dell’art. 18, vorrei fare due considerazioni. Innanzitutto, vor-
rei ricordare che per il codice civile la conseguenza naturale della contrarietà 
a norma imperativa è la nullità dell’atto e quindi la improduttività di effetti. 
Ne deriva che il licenziamento ingiustificato, e quindi illecito perché lesivo 
di una norma imperativa, dovrebbe reputarsi sempre nullo e cioè inidoneo ad 
estinguere il rapporto contrattuale sottostante, con conseguenze sostanzial-
mente analoghe a quelle previste dall’art. 18.

Questa norma, dunque, non assalta il Palazzo d’inverno; semplicemente, 
fornisce maggiore effettività al principio, che era già stato sancito nel 1966, 
della necessaria giustificazione del licenziamento. Ma questa maggiore effet-
tività è perfettamente in linea con le conseguenze generali in materia di nul-
lità degli atti negoziali per contrarietà a norma imperativa.

Viceversa, la tutela che si applica alle piccole imprese, chiamata ‘obbliga-
toria’, quella sì che rappresenta una deviazione dalle regole comuni. Adotta-
re un licenziamento ingiustificato e quindi contra legem e cavarsela con una 
esigua penale, magari di due mensilità e mezzo rappresenta un rimedio del 
tutto speciale, tant’è vero che abbiamo bisogno di dare al licenziamento in-
giustificato l’attributo della illegittimità, categoria giuridica che il diritto pri-
vato non conosce e, anzi, forse non tollera.

Faccio notare che se non esistessero né la tutela reale né la tutela obbliga-
toria, ma solo il principio della necessaria giustificazione del licenziamento, 
ormai di rango comunitario, una piccola impresa potrebbe finire col risarcire 
molto di più di quanto non preveda il nostro diritto del lavoro. Il caro vecchio 
codice civile potrebbe consentire la risarcibilità ben oltre i limiti quantitativi 
sanciti dalla legge 604/1966!
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La seconda considerazione riguarda l’utilità di un abbassamento delle tu-
tele degli insiders come presupposto indispensabile per l’allargamento delle 
chances occupazionali degli outsiders.

Un illustre giuslavorista come Umberto Romagnoli ha ironizzato su que-
sta strategia regolativa con una battuta efficacissima. A proposito del proget-
to di uno Statuto dei lavori, alternativo allo Statuto dei lavoratori, Romagno-
li ha detto che è come si volesse far crescere i capelli ai calvi, tosandoli a chi 
ne ha tanti! Insomma, la contrapposizione insiders/outsiders è tutta ideologi-
ca e non si vede perché per estendere diritti ad alcuni occorre necessariamen-
te ridurli ad altri.

Senza voler entrare in discussioni complicate, mi basta dire che attendia-
mo ancora di conoscere quali evidenze dimostrerebbero che una maggiore 
libertà di licenziare possa favorire un incremento complessivo dell’occupa-
zione.

In realtà, le norme-simbolo dello Statuto sono due. Accanto all’art. 18, 
metterei senza dubbio il notissimo art. 28. Peraltro, c’è un dato evidente che 
li accomuna: essi predispongono una strumentazione giuridica volta a garan-
tire effettività a fondamentali principi giuridici, la giustificazione del licen-
ziamento, nel caso dell’articolo 18, e la libertà, l’attività sindacale e il diritto 
di sciopero, nel caso dell’articolo 28.

La repressione della condotta antisindacale è diventata un vero e proprio 
modello normativo, costituendo il prototipo per la repressione delle discrimi-
nazioni di genere, sin dalla prima legge di parità uomo-donna. Insomma, il 
diritto antidiscriminatorio ha visto trionfare gli strumenti processuali model-
lati sull’articolo 28, la cui anima – come ha detto Mario Napoli – è stata 
reincarnata in altri corpi.

Anche per questo possiamo oggi celebrare lo Statuto dei lavoratori, che 
continua ad essere un fondamentale modello di riferimento per i principi e i 
valori di cui è portatore, che rimangono di bruciante attualità.

Attendiamo di conoscere lo Statuto dei lavori annunciato dal Ministro 
Sacconi. Benché il contenuto sia sostanzialmente immaginabile, facendo ri-
ferimento ai documenti e alle dichiarazioni politiche di questi anni, non sa-
rebbe corretto processare le intenzioni o le anticipazioni. Consentitemi, però, 
di processare le parole, che non sono mai casuali. L’espressione ‘Statuto dei 
lavori’ sembra propugnare una accezione, anche semanticamente, oggettiva-
ta del lavoro. L’oggetto, cioè il lavoro, prevale sul soggetto, vale a dire le 
persone: in questo scorcio di modernità, la parola ‘lavoratori’ diventa impro-
nunciabile.

Rimanendo sull’attualità, non posso non fare un cenno a quella legge, 
approvata lo scorso ottobre, e conosciuta come Collegato Lavoro. Già il 
nome spegne la fantasia. Può passare alla storia una legge conosciuta con 
questo nome?

Al di là delle battute, il Collegato Lavoro, più che agire direttamente sul 
piano delle tutele, preferisce tessere una specie di complicata tela del ragno, 
tutta di carattere procedurale. Ricordo che lo Statuto dei lavoratori si combi-
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na ad un altro importante provvedimento, adottato tre anni dopo, ossia la ri-
forma del processo del lavoro.

Erano anni ruggenti per la nostra materia. Andava conquistando tutto 
quello poteva, contaminando – con la sua intemperanza – persino il processo, 
da sempre tempio del diritto ‘neutrale’ ed impassibile di fronte ai litiganti, di 
cui a stento vuole conoscere il volto, e che invece la legge 533/1973 costrin-
se a guardare negli occhi: insomma, il legislatore riuscì a far incontrare Δίκη, 
la Giustizia, quella signora con la bilancia perfettamente in equilibrio, e Cip-
puti, l’operaio con la famosa tuta blu.

In realtà, nell’attaccare il diritto processuale del lavoro, il Collegato La-
voro intende colpire il diritto sostanziale del lavoro.

C’è una parte del messaggio di Napolitano, che mi pare essere quasi iro-
nica nei confronti della opzione regolativa praticata nel Collegato lavoro. 
Con grande stile e garbo, il Presidente fa capire che se si vuole alleggerire 
l’apparato di tutele lavoristiche occorre intervenire sul profilo sostanziale 
della disciplina, anziché agire indirettamente attraverso l’intervento sulle 
procedure.

Dice il Presidente: una maggiore flessibilizzazione del diritto del lavoro 
costituisce un intendimento riformatore certamente percorribile, ma che deve 
essere esplicitato e precisato, non potendo essere semplicemente affidato a 
meccanismi di conciliazione e risoluzione equitativa delle controversie, asse-
condando così una discutibile linea di intervento legislativo, basata sugli isti-
tuti processuali piuttosto che su quelli sostanziali.

Insomma, il messaggio presidenziale ha saputo cogliere e smascherare il 
trucco.

Il potenziamento della certificazione e l’introduzione dell’arbitrato di 
equità non sono altro che un tentativo, vedremo quanto riuscito, di incrinare 
l’apparato delle tutele, senza colpirlo direttamente al cuore.

Su questo profilo, il messaggio del Presidente della Repubblica, prenden-
do atto che nell’arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga 
alle disposizioni di legge, sostiene che – cito testualmente – “si incide in tal 
modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro. Né può costi-
tuire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi gene-
rali dell’ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tut-
te le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente 
garantiti”.

Così parlò Napolitano e mi paiono parole di grande saggezza. Nel testo 
finale, si è pensato allora di aggiungere ai principi generali dell’ordinamento 
anche il richiamo ai “principi regolatori della materia, anche derivanti da 
obblighi comunitari”. Si tratta di una categoria giuridica dai confini incerti, 
che sembrerebbe collocarsi a metà strada tra i cosiddetti principi generali e le 
vere e proprie norme, per così dire, di dettaglio.

Queste ultime continuano a poter essere disapplicate dall’arbitro. Tra l’al-
tro, vi sembra, questo, un grande contributo alla semplificazione e allo snel-
limento? Da oggi in poi, i futuri arbitri dovranno porsi il problema di indivi-
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duare quali sono i ‘principi regolatori della materia’, separandoli, da un lato, 
dai principi generali dell’ordinamento e dall’altro, dalle norme regolative 
‘comuni’, ossia quelle che non esprimono principi.

I fans dell’arbitrato secondo equità usano richiamare le parole pronuncia-
te da Gino Giugni nel lontano 1958. Ma il nostro Maestro, in un contesto nel 
quale il diritto legale vigente, ancora di derivazione corporativa, era un forte 
ostacolo ad elementari esigenze di equità dei rapporti di lavoro, guardava con 
favore allo sviluppo di un particolare tipo di arbitrato, quello governato dalle 
organizzazioni sindacali, nel quale gli arbitri fossero in grado di far emergere 
regole nuove, portate dalla contrattazione collettiva e veicolate attraverso il 
rimedio arbitrale.

Del resto, nella storia del diritto, l’equità è sempre servita ad innovare il 
diritto, lento nel seguire l’evoluzione dei fenomeni sociali. Il diritto del lavo-
ro è nato anche grazie all’equità, magari grazie al contributo di magistrati 
non togati, i probiviri industriali istituiti alla fine dell’800 e soppressi dal 
fascismo, che contribuirono a creare un diritto nuovo.

Oggi, l’operazione di politica del diritto in atto si muove nella direzione 
opposta. Per alleggerire un corpus di regole ritenuto eccessivamente rigido, 
si invoca una giustizia alternativa a quella statale e un criterio decisionale 
alternativo a quello che fa capo alla normativa legale e contrattuale. Insom-
ma, si intende usare l’arbitrato per perseguire obiettivi di modifica del diritto 
sostanziale, perlomeno nella sua fase applicativa.

Così facendo, a mio avviso, si realizza il risultato opposto: si alimenta il 
sospetto e la diffidenza verso l’arbitrato, soprattutto da parte dei lavoratori. 
Se il lavoratore gode di una disciplina inderogabile che lo protegge, perché 
mai dovrebbe volontariamente affidarsi al senso d’equità dell’arbitro?

Ma, lo ripeto ancora una volta, oggi dobbiamo celebrare lo Statuto dei 
lavoratori. Pensavo ad una definizione conclusiva nella quale racchiudere 
tutto il senso della legge 300. Cercavo una parola, una parola sola e mi è 
venuta in mente quella, forse, meno significativa, dal colore un po’ sbiadito.

Ho pensato che possiamo definire lo Statuto come una vera, grande, rifor-
ma.

Forse, inconsciamente, ho sentito il bisogno di riabilitare un termine oggi 
così inflazionato da risultare sgradevole.

Sappiamo bene che oggi, in questa specie di nulla post-ideologico, non 
c’è nessuno che non si dica riformista, evidentemente perché il termine ha 
perso quella sua antica connotazione valoriale, che sicuramente aveva, quan-
to meno, al tempo dello Statuto.

Nei talk-show politici, basta aspettare un po’, e prima o poi qualcuno, con 
aria greve e solenne, si mette a invocare le ‘riforme’ di cui il Paese ha tanto 
bisogno. Basta pronunciare la parole ‘riforme’ e tutto appare chiaro, non bi-
sogna aggiungere altro. Se proprio c’è da spiegare, allora si sciorina il solito, 
confuso, elenco: le riforme servono al Paese per assicurare la governabilità, 
per combattere la recessione, per sconfiggere il debito pubblico, per abbatte-
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re i poteri forti, per garantire la competitività, o addirittura per restare in 
Europa.

Quando non vuole stancarsi, il riformista da salotto butta lì il suo pezzo 
forte, il suo slogan di battaglia, e cioè afferma che le riforme servono a mo-
dernizzare il Paese. E se vuole essere un po’ sagace, aggiunge un altro slo-
gan: “normalizzare il Paese”.

Ma un tempo dirsi riformisti significava ben altra cosa. Significava voler 
trasformare la società, magari gradualmente, ma comunque escogitando tra-
iettorie di inclusione e di giustizia sociale, mentre oggi nella stagione del ri-
formismo senza aggettivi, il riformismo è rivendicato in nome di una storica 
inversione di marcia: la liberazione della società dai pezzi di Stato sociale, 
che – bene o male – hanno fin qui tenuto insieme l’idea di cittadinanza fon-
data sul lavoro.

Ecco, penso che Gino Giugni, se fosse ancora qui, apprezzerebbe questo 
mio invito a separare il riformismo di oggi da quello che ieri si tradusse nello 
Statuto dei diritti dei lavoratori.





FrAncesco zAccAriA

IL PRINCIPIO DELLA COLPEVOLEZZA 
“AL DI Là DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO”

sommario: 1. Premessa. – 2. L’origine statunitense del principio dell’ “oltre ogni 
ragionevole dubbio”. – 3. La regola “b.a.r.d.” nel sistema italiano prima della L. 
n. 46/2006. – 4. Problematiche definitorie ed applicative.

1. Con l’art. 5 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, è stato modificato l’art. 
533, comma 1°, c.p.p., prevedendo che il giudice debba pronunciare sentenza 
di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di 
ogni ragionevole dubbio”. Appare evidente come il legislatore abbia voluto 
porre l’accento sul principio della presunzione di innocenza, costituzional-
mente garantito dall’art. 27 Cost. Infatti, questo rigido principio basilare può 
essere superato solo da una presunzione altrettanto rigida che è quella di in-
nocenza; a sua volta, quest’ultima può essere superata solo se l’istruttoria 
dibattimentale abbia plasmato un determinato e rigido standard probatorio. 
Orbene, la lente epistemologica attraverso la quale va letto il corpo probante, 
è proprio il principio del “ragionevole dubbio”, recentemente codificato.

Sussiste, quindi, un vero e proprio dovere di condannare solo sulla base di 
un grado di dimostrazione dei fatti quasi pari alla certezza. Questa premessa 
generale deve portare a riflettere su alcuni profili problematici: in effetti, gli 
esiti di colpevolezza del processo penale sono affetti da insanabile relatività 
e, come tali, parrebbero meritevoli di tendenziale sfiducia e predisposti ad 
essere oggetto di critica e di revisione. Sfiducia che dipenderebbe dal quan-
tum probatorio occorrente per una pronuncia di condanna, ovvero dalla pre-
visione di criteri razionali deboli per la sua giustificazione.

Basti citare gli artt. 530, comma 2°, c.p.p. (che stabilisce l’assoluzione 
“quando la prova è insufficiente o contraddittoria” facendo dunque intendere 
che basti una prova meramente sufficiente e non contraddittoria a condanna-
re) e 546, lett. e), c.p.p. (da cui si evince che il giudice può condannare anche 
in presenza di prove contrarie ritenute inattendibili): tali disposti normativi 
testimonierebbero l’ontologica fallibilità delle decisioni processuali, affidate 
al libero convincimento del giudice ex art. 192 c.p.p.
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È necessario, quindi, apporre degli argini a tale rischio e, per farlo, il le-
gislatore italiano ha volto lo sguardo alla tradizione statunitense: in quel si-
stema, da almeno due secoli, il giudizio sulla responsabilità penale è espres-
so in maniera assai efficace nella formula “proof beyond any reasonable 
doubt”, indicato anche con l’acronimo “b.a.r.d.”; pertanto, negli USA (e ora 
anche in Italia), nel processo penale può essere ritenuto colpevole anche co-
lui a carico del quale residuino dubbi, purché si tratti di dubbi non ragione-
voli1.

Effettivamente il dubbio, oltre ad essere insito in ogni procedura psicolo-
gica di decisione, è, nel processo penale, un quid non solo inevitabile, ma 
anzi imposto: ogniqualvolta il decidente non partecipa al fatto che deve giu-
dicare non potrà esibire certezza; tuttavia se vi partecipasse, non potrebbe 
giudicarlo. Egli, proprio perché giudice terzo, deve essere in una posizione di 
dubbio razionale. Tutto quello che occorre capire è, allora, quando il dubbio 
che accompagnerà o potrebbe accompagnare il giudice alla fine del processo 
sia “ragionevole”.

A tal proposito sono sorte difficoltà nell’individuare l’esatta portata del 
paradigma “bard” – cioè il rischio “irragionevole” – che è riconducibile a una 
definizione sintetica, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Sotto il primo profilo quantitativo, rapidamente superate le opinioni che 
pretendevano di fissarla in una scala da zero a dieci su livelli di probabilità 
algebrica, si è ritenuto di poter fissare lo standard richiesto dalla regola 
“b.a.r.d.” in una probabilità convenzionale prossima al 100%, anche se que-
sto può significare un rischio di condanna di un innocente che non può esse-
re accettabile a nessun livello di quantificazione statistica; infatti una percen-
tuale apparentemente molto elevata di prova, come il 95%, implicherebbe 
che in un caso su venti venga condannato un innocente.

Sotto la seconda angolazione, il concetto di dubbio ragionevole è ingloba-
to in quello di “grave”, “serio”, “sostanziale”, tutte espressioni che, comun-
que, alterano il significato razionale della formula, il cui senso è quello di 
dover prosciogliere l’imputato quando il giudizio sulla prova lasci aperta una 
plausibile alternativa alla tesi dell’accusa.

1 Sull’argomento si rimanda a C. Zaza, Il ragionevole dubbio nella logica della prova penale, 
Giuffrè, Milano, 2008, p. 5 ss. L’autore individua cinque riferimenti valutativi: a) parametri sogget-
tivi, basati sulla dimensione psicologica e sulla persuasione del giudicante, ma, proprio per questo, 
configuranti una certezza morale che facilmente si appresta a critiche; b) parametri oggettivi quan-
titativi basati sulla probabilità statistica, ovvero una collocazione numerica pari a 7,5 in una scala 
da 0 a 10, o dal 95 al 99%. Anche qui trovano terreno, però, inevitabili critiche: sono criteri opina-
bili, buoni solo per eventi ripetitivi, non certamente per il processo penale; c) parametri oggettivi 
qualitativi: elevata probabilità o proponibilità contraria non superiore allo 0,001% che dia un dub-
bio ben fondato e concreto; d) criterio della convinzione incrollabile (abiding conviction); e) valen-
za assiologia del bard (self evident o self defining), regola comunque oscura e arbitraria da un 
punto di vista gnoseologico.
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2. La formula “proof beyond any reasonable doubt” compare per la pri-
ma volta nella famosa sentenza in re Winship2, ma trova sua definitiva consa-
crazione nella sentenza O.J. Simpson3, la quale ha sostanzialmente ripreso il 
paragrafo 1096 del codice californiano, laddove nelle istruzioni alla giuria si 
dice che “il ragionevole dubbio non è un mero dubbio possibile, perché qual-
siasi cosa si riferisca agli affari umani è aperta a qualche dubbio possibile o 
immaginario. È quella situazione che, dopo tutte le considerazioni, dopo 
tutti i rapporti sulle prove, lascia la mente dei giurati nella condizione in cui 
non possono dire di provare una convinzione incrollabile sulla verità dell’ac-
cusa”.

Negli U.S.A., la ratio del principio è incontroversa e rappresenta l’altra 
faccia della presunzione di innocenza: al riconoscimento dell’enorme portata 
dei valori messi in gioco nel diritto penale (da cui la diffusa affermazione per 
cui è molto peggio condannare un innocente che lasciare libero un colpevole) 
ed al rischio di errore giudiziario fa da corollario l’asserzione che nel proces-
so penale deve operare, giustappunto, la regola del “colpevole al di là del 
ragionevole dubbio”.

È stato osservato che la formula b.a.r.d., negli Stati Uniti, assolve una 
funzione simile a quella del foglio illustrativo di un farmaco4: infatti, il giu-
dice è chiamato a spiegare la struttura della formula ed a indicare il suo cor-
retto uso. Questa funzione, importata nel nostro sistema, nell’art. 533 c.p.p. 
diventa una vera e propria barriera epistemologica che fa da spartiacque 
all’interno dei processi decisori del giudicante ai fini di un giudizio di colpe-
volezza o di innocenza5.

2 Sentenza citata in F. D’Alessandro, L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della 
prova indiziaria, in Cass. pen., 2005, p. 688. La sentenza ricorda una fondamentale differenza tra il 
processo penale e il processo civile: in quest’ultimo è ammissibile un giudizio relativistico basato 
sul mero riconoscimento della maggiore persuasività di una delle tesi antagoniste messe in discus-
sione; il processo penale, invece, esige un parametro valutativo più “assolutistico” e rigoroso.

3 California vs. Orenthal James Simpson (No. Ba097211) Reporter Transcript of Proceedings, 
22 settembre 1995, vol. 229, p. 47105 – 17171, citata in F. Stella, Giustizia e modernità3, Giuffrè, 
Milano, 2003, p. 201. 

4 C. Piergallini, La regola dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordi-
namento di civil law, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 596 ss.: “Il farmaco è un veleno e il foglio 
illustrativo descrive dapprima le caratteristiche del veleno, per poi suggerire come va somministra-
to; allo stesso modo, il processo è una macchina capace di travolgere l’individuo, se non se ne co-
noscono i meccanismi e non se ne limitano gli effetti”.

5 Sintomatica è la differenza dal processo civile dove vale la regola del “più probabile che non”, 
dove è richiesto uno standard probatorio più basso: una sentenza errata a favore del convenuto non 
sembra essere più grave di una sentenza errata a favore dell’attore, perciò la formula della prepon-
deranza dell’evidenza sembra particolarmente adatta perché (…) richiede semplicemente che il 
giudice sia convinto che l’esistenza di un fatto sia più probabile della sua non esistenza. In un caso 
penale, invece, la regola della prova al di là di ogni ragionevole dubbio è radicata nel profondo di 
una determinazione fondamentale di valore della nostra società, per la quale è molto peggio con-
dannare un innocente che lasciare libero il colpevole. In particolare, lo standard probatorio influen-
za la frequenza relativa dei due tipi di risultato erroneo: se, per esempio, lo standard della prova in 
un processo penale fosse la preponderanza dell’evidenza, invece della prova al di là di ogni ragio-
nevole dubbio, ci sarebbe un rischio minore di errori nell’assoluzione del colpevole, ma un rischio 
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Se il giudice riesce ad oltrepassare la c.d. regola “b.a.r.d.” deve pronun-
ciare una sentenza di condanna, ma se le risultanze processuali e, in partico-
lare, gli elementi probatori forniti dalla Pubblica Accusa non sono in grado 
di diradare le nebbie del dubbio ragionevole, deve necessariamente pronun-
ciarsi in favore dell’imputato6.

Sarà interessante osservare l’adattamento da un punto di vista sia teorico 
che pratico all’interno del nostro sistema di civil law, basato, da una parte, 
sul giudizio di magistrati professionisti e, dall’altra, da un obbligo motiva-
zionale del percorso decisorio del giudicante. È interessante perché tale 
b.a.r.d. potrebbe costituire un orpello inutile che appesantirebbe oltremodo i 
criteri valutativi della prova, o al contrario, potrebbe impreziosire in modo 
significativo il principio dell’obbligo di motivazione del provvedimento.

Si può senz’altro affermare che, negli Stati Uniti, il principio del ragione-
vole dubbio rappresenta lo standard probatorio cui la giuria deve attenersi 
nel processo penale: si tratta, quindi, di un criterio ontologicamente intrinse-
co a un verdetto immotivato: il controllo è una questione di diritto, un con-
trollo sull’esegesi della nozione giuridica di “dubbio ragionevole”, ed è ba-
sato sulle istruzioni che il giudice dà alla giuria.

Il processo penale italiano e il processo penale statunitense, da questo 
punto di vista, sono diversi: il primo sfocia in una sentenza emessa da un 
magistrato e motivata con la concisa esposizione dei motivi di fatto e di dirit-
to su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base 
della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice 
ritiene non attendibili le prove contrarie ex art. 546 lett. e) c.p.p.; il secondo, 
invece, sfocia in un verdetto immotivato emesso da una giuria popolare7.

Pertanto, nell’asettica meccanica decisionale statunitense, avente come 
fonte il popolo e come esito un verdetto senza motivo, ben si innesta il crite-
rio del b.a.r.d., teso perlomeno a lumeggiare quali debbano essere i criteri 
ermeneutici cui la giuria deve attenersi. Si potrebbe definire come una sorta 
di guida ai percorsi mentali che la giuria deve effettuare quando deve decide-
re se condannare o assolvere l’imputato, un criterio aprioristico, cristallizza-
to finché è possibile, al fine di edulcorare e rendere più giustificata o giusti-
ficativa una decisione immotivata. Negli Stati Uniti il criterio della 
colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio appare, dunque, armonioso, 
se non addirittura necessario.

molto più elevato di condanna degli innocenti: è il giusto processo che richiede per i processi pena-
li uno standard di prova più rigoroso rispetto alle cause civili.

6 In dottrina è stato osservato che “nel sistema processuale penale non vi è alcuna disposizione 
normativa equivalente all’art. 116 c.p.c. che disciplini o anche enunci il principio del libero convin-
cimento”. Così, V. Garofoli, I nuovi standard valutativi e gli epiloghi decisori del giudizio, in La 
nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”, (a cura di A. Gaito), Utet, Torino, 
2006, p. 94.

7 Cfr. sull’argomento, L. Laudan, Is Reasonable Doubt Reasonable?, in Legal Theory, 2003, 9, 
p. 295; F. M. Iacoviello, Lo standard probatorio al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo con-
trollo in Cassazione, in Cass. pen., 2006, p. 3857.
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Ma questo principio, applicato in Italia8, è da considerarsi necessario, uti-
le, oppure superfluo, se non addirittura fuorviante? La questione non è di 
poco conto: basti pensare che in Italia vi è già un obbligo di motivazione 
della sentenza previsto dalla legge, ma è normativamente previsto addirittura 
attraverso quali modalità questa motivazione debba essere redatta, quali sono 
i criteri che il giudice deve seguire e vi è addirittura la previsione a pena di 
nullità. In più, tale sentenza è emessa da un esperto, un tecnico del diritto che 
ha raccolto tutte le prove nel contraddittorio delle parti. A questo punto, il 
quesito è il seguente: era proprio necessario aggiungere nel nostro sistema di 
civil law un altro requisito, ossia quello del b.a.r.d.? È un principio che arric-
chisce e impreziosisce oltremodo il nostro sistema già garantista, o è una 
tautologia inutile, che appesantisce invece tale sistema, prestandosi sovente 
a interpretazioni sbagliate e quindi a sentenze errate?

3. Deve evidenziarsi che, prima delle sempre più insistenti “spinte” dot-
trinarie9 che hanno portato alla inevitabile cristallizzazione del principio del 

8 Cfr. F. M. Iacoviello, Lo standard probatorio, cit., p. 3862, il quale ha osservato che nel 
processo penale nordamericano le priorità sono due: selezionare il materiale probatorio (law of 
evidence), e la ricerca del livello presso cui si può ritenere raggiunta la verità (“b.a.r.d.”). Nel siste-
ma italiano, da un punto di vista storico, si è verificato un passaggio dal sistema delle prove legali 
al sistema del libero convincimento del giudice. Proprio all’interno di questo contesto si è reso ne-
cessario costruire un metodo legale di ragionamento nella valutazione delle prove. Il “b.a.r.d.” 
contempera il primo sistema col secondo, superandoli. Così il codice di rito regola: a) il contraddit-
torio delle parti nella presentazione e formazione della prova (art. 495 c.p.p.); b) il metodo nel va-
lutare la prova (art. 192 c.p.p.); c) il metodo nel valutare l’ipotesi dell’accusa e dell’innocenza, 
nella struttura bifasica della motivazione dei provvedimenti giudiziari (artt. 292 e 546 c.p.p.); d) i 
criteri della decisione (art. 530 c.p.p.). Il medesimo codice non illustra, però, quale sia lo strumento 
attraverso cui il metodo legale di prova si svolge. Questa lacuna è stata colmata dalla riforma del 
2006: il metodo legale è il dubbio. “Ragionevole dubbio” significa: dialettica del dubbio come 
strumento di valutazione delle prove e delle ipotesi sul fatto. Ed è qui che il dubbio si salda sulla 
presunzione di innocenza. Si passa dall’ “espistemologia verificazionista” (che cerca la coerenza 
logica dell’accusa con i fatti), alla “epistemologia falsificazionista”, che confuta l’accusa. E la 
confutazione è appunto il dubbio. Il dubbio, a sua volta, può essere interno o esterno. Se interno, si 
plasma l’autocontraddittorietà dell’ipotesi e l’incapacità esplicativa. Se esterno, si verifica, invece, 
un’altra ipotesi che non ha il carattere della possibilità logica, ma della razionalità pratica.

9 Cfr. A. Bassi, Sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza dopo il decreto che dispone il 
giudizio, in Cass. pen., 2002, p. 3725; R. Blaiotta, Con una storica sentenza le Sezioni unite ab-
bandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un 
nuovo inizio per la giurisprudenza, ivi, 2003, p. 1176; ID., Il realismo critico di K. Popper: un 
ideale di conoscenza oggettiva per il giudizio penale, ivi, 1997, p. 3689; F. Centonze, La Corte 
d’Assise di fronte al ragionevole dubbio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, p. 675; F. Centonze–F. 
D’Alessandro, Note a commento. La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto 
Marghera, in Riv. giur. amb., 2003, p. 156; F. D’Alessandro, L’oltre ogni ragionevole dubbio 
nella valutazione della prova indiziaria, cit., p. 764; ID., L’oltre ogni ragionevole dubbio nella re-
visione del processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 679; G. Marinucci, Il diritto penale messo 
in discussione, ivi, 2002, p. 1040 ss.; E. Marzaduri, Accertamenti non definitivi sulla responsabi-
lità dell’imputato ed attenuazione della presunzione di colpevolezza, in Cass. pen., 2000, p. 232; T. 
Massa, Le sezioni unite davanti a “nuvole e orologi”: osservazioni sparse sul principio di causa-
lità, ivi, 2002, p. 3661; F. Stella, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza 
sulla causalità delle sezioni unite delle Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
2002, p. 767; F. Stella–R. Galavotti, L’oltre ogni ragionevole dubbio come standard probatorio. 
Le infondate divagazioni dell’epistemologo Laudan, ivi, 2005, p. 844.
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“b.a.r.d.” anche nel nostro codice di procedura penale10, in Italia la formula 
del ragionevole dubbio compare, in nuce, già in alcune pronunce della Su-
prema Corte a partire dagli anni ’7011.

In particolare, tale criterio costituiva una rappresentazione mentale del 
giudice fondata non su supposizioni meramente soggettive, bensì su obiettivi 
o logici fattori processuali, ai quali si addiveniva attraverso la sussistenza di 
elementi di prova od indizi storicamente certi, versati nel processo, che con-
sentissero plurime o comunque non univoche interpretazioni, oppure allor-
quando ci fossero elementi di prova a favore o contro l’imputato, in modo 
che nessuno dei due tipi riuscisse a sopravanzare, né ad elidere quello avver-
so.

Dunque, anche se il bard rule è stato definito da alcuni autori “una rivo-
luzione copernicana del sistema delle prove”12, una novità assoluta all’inter-
no del sistema processualpenalistico italiano, deve evidenziarsi che l’intro-
duzione, expressis verbis, del principio13 rappresenta, in realtà, l’inevitabile 
conclusione di un iter travagliato dalle origini lontane14.

10 Ha evidenziato C. Conti, Al di là del ragionevole dubbio, in Novità su impugnazioni penali e 
regole di giudizio, (a cura di Scalfati), Ipsoa, Milano, 2006, p. 87 ss., che le origini del ragionevole 
dubbio muovono su tre principali direttive: la giurisprudenza statunitense, la famosa sentenza 
“Franzese” del 2002 e, in particolare, la volontà del legislatore del 2006 di “rafforzare la presunzio-
ne di innocenza e di eliminare ogni massimalismo nella interpretazione del principio di parità tra le 
parti”.

11 Cass., Sez. IV, 21 maggio 1987, in C.E.D. Cass., n. 176604; Cass., Sez. I, 22 ottobre 1984, ivi, 
n. 167449; Cass., Sez. III, 25 novembre 1971, ivi, n. 120596.

12 C. Paliero, Il ragionevole dubbio diventa criterio, in Guida dir., 2006, n. 10, p. 73.
13 Per un commento, cfr., in dottrina, G. Canzio, La causalità tra diritto e processo penale: 

un’introduzione, in Cass. pen., 2006, p. 1971; C. Conti, Al di là del ragionevole dubbio, cit., p. 87 
ss.; R. Chinnici, L’ oltre ogni ragionevole dubbio; nuovo criterio del giudizio di condanna, in Dir. 
pen e proc., 2006, p. 1555; G. Dacqui’, Al di là di ogni ragionevole dubbio, in www. penale.it; A. 
Didone, La c.d. “Legge Pecorella” e i giudizi pendenti in cassazione: prime riflessioni, in Cass. 
pen., 2006, p. 381; ID., La legge “Pecorella”, l’entitema di Toulmin e il tassello mancante, ivi, 
2006, p. 3535; P. Ferrua, La colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in Il nuovo regime delle 
impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni unite, (a cura di Filippi), Cedam, Padova, 2007, p. 
137 ss.; ID., Il giusto processo2, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 193 ss.; V. Garofoli, I nuovi stan-
dard valutativi, cit., p. 77; G. Garuti, Dall’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ai 
nuovi “vincoli” in punto di archiviazione e di condanna dell’imputato, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 
812; F. M. Iacoviello, Lo standard probatorio, cit., p. 3857 ss.; S. Lorusso, in Codice di proce-
dura penale commentato3, sub art. 533, (a cura di A. Giarda e G. Spangher), Tomo II, Ipsoa, Mila-
no, 2007, p. 4967 ss.; C. Paliero, Il “ragionevole dubbio” diventa criterio, cit., p. 73; F. Palumbo, 
Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di prosciogli-
mento, in www.camerepenali.it; C. Piergallini, La regola dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” al 
banco di prova di un ordinamento di civil law, in Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di 
riforma del 2006, (a cura di M. Bargis e F. Caprioli), Giappichelli, Torino, 2007, p. 361 ss.; M. Pi-
sani, Sulla presunzione di non colpevolezza, in Foro pen., 1965, p. 1 ss.; l’autore precisa che in 
virtù del principio di non colpevolezza “per giungere alla condanna occorre provare, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, cioè il contrario di quanto garantito dalla presunzione costituzionale”; G. 
Spangher, Tra resitenze applicative ed istanze restauratrici, in La nuova disciplina delle impugna-
zioni dopo la “legge Pecorella”, a cura di A. Gaito, Utet, Torino, 2006. p. 250 ss.; C. Zaza, Il ra-
gionevole dubbio nella logica della prova penale, cit.

14 La giurisprudenza ha evidenziato la natura meramente descrittiva del ragionevole dubbio. Cfr. 
Cass., Sez. I, 28 giugno 2006, in C.E.D. Cass., n. 234374; Cass., Sez. I, 11 maggio 2006, ivi, n. 
234111; Cass., Sez. II, 21 aprile 2006, Serino, in Cass. pen., 2007, p. 2575. Tale giurisprudenza ha 
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Giova evidenziare, infatti, che la giurisprudenza antecedente all’entrata in 
vigore della l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. “legge Pecorella”)15 menzionava 
già, attraverso tentativi definitori, questo principio. Quest’ultimo è stato de-
finito come un vero e proprio limite alla libertà di convincimento del giudice, 
uno sbarramento logico–giuridico oltre il quale il giudice deve guardare nel 
momento decisionale, una lente attraverso la quale leggere le risultanze 
istruttorie, al fine di evitare che il processo sia rimesso ad apprezzamenti 
discrezionali e soggettivi, trasmodando così in pericoloso arbitrio. Essenza 
di tale criterio è la “certezza razionale”, ossia un grado di conferma così ele-
vato da confinare con la certezza16.

4. Autorevole dottrina ha definito il ragionevole dubbio come un fonda-
mentale “argine epistemico al libero convincimento del giudice”17 o, al con-
trario, un “banale americanismo ed una verità ovvia”18. Sta di fatto che il 
criterio in esame non si presta a facili definizioni.

osservato che il “b.a.r.d.” è un principio già acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante 
la preesistente regola, di cui all’art. 530, comma 2°, c.p.p., per la quale in caso di insufficienza o 
contraddittorietà della prova, l’imputato va assolto. Nella giurisprudenza di merito, particolare in-
teresse riveste Trib. Rovigo, 2 maggio 2007, in Guida dir., 2007, n. 42, p. 97, la quale ha precisato 
che “il ragionevole dubbio che impedisce la dichiarazione di colpevolezza non è ogni dubbio pos-
sibile, ma è quello in cui viene a trovarsi il giudice, dopo aver valutato tutte le prove, quando si 
trovi nella condizione in cui non può dire di provare una convinzione incontrollabile sulla verità 
dell’accusa”. Il Tribunale ha aggiunto che “la riforma dell’art. 533 c.p.p. ha, di fatto, ampliato 
l’onere probatorio in capo al p.m., estendendolo alla necessità do confutare anche le spiegazioni 
alternative al fatto, pur se non fornite di prova piena (…)”. 

15 Cfr. ex multis: Cass., Sez. I, 14 maggio 2004, G., in Cass. pen., 2005, p. 759; Cass., Sez. IV, 
29 aprile 2003, ivi, p. 3653; Cass., Sez. VI, 12 marzo 2003, Z., ivi, 2004, p. 3654; Cass., Sez. IV, 3 
ottobre 2002, Abissini, in Riv. pen., 2003, p. 110; si veda altresì la famosa Cass., Sez. Un., 10 luglio 
2002, Franzese, in Cass. pen., 2002, p. 3643; Cass., Sez. IV, 25 settembre 2001, ivi, p. 2441, per cui 
“i giudizi del giudice sono per loro natura, induttivi e non deduttivi e ciò proprio perché, per un 
verso, il giudice non è in grado di conoscere la totalità delle condizioni di un evento e, per altro 
verso, le leggi, di cui si avvale, specialmente le leggi statistiche, sono ontologicamente probabilisti-
che. Giudizi induttivi, peraltro, dei quali è consentito al giudice avvalersi, per concludere per l’esi-
stenza del nesso causale – e in termini non meno logicamente corretti che se potesse valersi di 
giudizi deduttivi – alla condizione, però, che conducano all’alto grado di probabilità o all’elevato 
grado di credibilità razionale, cioè alla quasi certezza”; Cass., Sez. I, 20 novembre 2000, Cacciola, 
in C.E.D. Cass., 218222; Cass., Sez. VI, 2 ottobre 1998, Lamsadeq, in Cass. pen., 2000, p. 703; 
Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1995, Lotta, in Arch. n. proc. pen. 1995, p. 993. Per il merito, cfr. Ass. 
Milano, 30 maggio 2005, in Giur. merito, 2005, p. 2193; Trib. Milano, 21 maggio 2001, in Foro 
ambr., 2002, p. 40.

16 Sintomatica a tal riguardo è l’ipotesi di condanna in tema di responsabilità per colpa medica 
di tipo omissivo. “L’individuazione del nesso di causalità tra condotta ed evento, se da una parte non 
può basarsi su dati meramente statistici in ordine a ipotetiche probabilità di successo dei mancati 
interventi diagnostici o terapeutici, non può d’altra parte neppure postulare il conseguimento della 
certezza oggettiva risultante da elementi probatori assolutamente inconfutabili, dovendosi invece 
ritenere necessaria e sufficiente una certezza processuale che il giudice può conseguire valorizzan-
do tutte le circostanze del caso concreto, secondo un procedimento logico analogo a quello che 
presiede la valutazione della prova indiziaria, prevista dall’art. 192, comma 2°, c.p.p., sì da poter 
affermare la validità del proprio convincimento “al di là di ogni ragionevole dubbio”: così, Cass., 
Sez. IV, 3 ottobre 2002, cit. p. 111.

17 C. Piergallini, La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, cit. p. 370.
18 F. Cordero, Procedura penale8, Giuffrè, Milano, 2006, p. 1001.
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Wittgenstein affermava che “colpevole al di là di ogni ragionevole dub-
bio” sta a significare che “si è giunti a un punto, a priori, in cui la vanga del 
dubbio, che deve sempre armare il giudice, ha incontrato lo strato duro della 
roccia, rappresentata dalle prove, e si è piegata, risultando implausibile ogni 
spiegazione diversa dalla colpevolezza”19.

È stato osservata un’ambiguità interessante all’interno del criterio recen-
temente codificato20. Da un punto di vista semantico, esso è trasparente, 
d’immediata comprensione ma, d’altro canto, proprio perché si tratta di un 
concetto elementare, sfida ogni definizione. A questo punto, è necessario 
procedere per gradi. Cos’è il dubbio? È difficile fornire una definizione: nel 
processo penale non c’è uno speculare dell’art. 116 c.p.c, non è ammessa la 
prova legale e, per converso, si cristallizza il vago principio del libero con-
vincimento del giudice. In questo quadro la categoria “dubbio” diventa quasi 
inquietante.

In realtà, “dubbio” è quello che, senza cadere in contraddizione logica, 
può essere avanzato da una persona razionale. È la scoria erosiva che scioglie 
la durezza della colpevolezza. Per questo non è errato sussumere che il thema 
decidendum del processo è la colpevolezza e non l’innocenza. Il dubbio è il 
criterio negativo che deve fluidificarsi al criterio positivo della colpevolezza. 
Ma, correttamente, in dottrina21 si è osservato che lo schema dell’implicazio-
ne – “se A allora B”, dove non è possibile affermare A e negare B, senza 
contraddirsi – è inapplicabile ai rapporti tra prove e contenuto della decisio-
ne. Se la colpevolezza dovesse discendere deduttivamente dalle prove, così 
da riuscire inconfutabile per qualsiasi persona razionale, ogni processo si 
concluderebbe con l’assoluzione

Per questo, il sintagma è composto anche dal sostantivo “ragionevole”. 
Anche questo sostantivo è vago, ma tale vaghezza ben delinea il significato 
intrinseco dello stesso: il riferimento è all’evanescente linea di demarcazione 
tra inferenze fondate e infondate, maggiore o minore probabilità. In altre 
parole, “ragionevole” sta a indicare ragionamento induttivo del giudice. Vo-
lutamente non sono stati adottati i sostantivi “razionale” e “logico”, che fan-
no riferimento, invece, al criterio deduttivo relazionato alla dimostrazione 
matematica e non alla prova empirica22. La ragionevolezza apparirebbe come 
il livello di intensità al quale il dubbio risulta ostativo per una affermazione 
di colpevolezza.

Quando non c’è alcun dubbio circa l’innocenza dell’imputato, la decisio-
ne deve essere ovviamente a favore dello stesso. Se, invece, sussiste un dub-
bio, allora la legge fornisce le direttive ermeneutico–applicative. Secondo 
un’argomentazione logica, premesso che A è l’innocenza e B la colpevolez-

19 Come riportato da P. Ferrua, La colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, cit., p. 141.
20 P. Ferrua, Il giusto processo, cit., p. 207.
21 Cfr. ancora P. Ferrua, Il giusto processo, cit., p. 209.
22 Per un’analisi approfondita dell’argomentazione probatoria e delle regole inferenziali, si ri-

manda a C. Zaza, Il ragionevole dubbio, cit., p. 23 ss.
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za, si ottiene come postulato quanto segue: se prevale A, l’esito del giudizio 
sarà assolutorio. Se prevale B, l’esito sarà di condanna. Se A e B si equipara-
no sul piatto della bilancia, allora sorge il dubbio. In questo caso bisogna 
distinguere, poi, due ipotesi: 1) A prevale su B, nulla quaestio: l’esito sarà 
assolutorio in virtù del principio in dubio pro reo e della stessa presunzione 
di innocenza; 2) B prevale su A: in questo caso, si dirama ancora un’ulteriore 
duplice ipotesi: è necessario verificare se questo dubbio è una mera prepon-
deranza di uno standard probatorio superiore (“Clear and convincing evi-
dence”) o è “molto” superiore (“Proof beyond any reasonable doubt”). Si 
evince che non è lo standard probatorio ad essere una variabile dipendente 
dal dubbio, ma esattamente il contrario.

Di qui consegue un interessante chiasma sistemico all’interno del codice 
di rito: l’art. 533, comma 1°, c.p.p. stabilisce lo standard probatorio “al di 
sopra” del quale si configura una condanna; l’art. 530, comma 2°, c.p.p., 
stabilisce lo standard probatorio “al di sotto” del quale si configura un’asso-
luzione23.

Tuttavia, la ricerca di tali standard probatori degenera, di fatto, in un cir-
colo vizioso, in una vera e propria probatio diabolica. Il giudice– interprete 
potrebbe trovarsi in un limbo in cui non può condannare, ma non può nean-
che assolvere. È errato e svilente affermare che un dubbio è ragionevole 
quando si possono fornire delle ragioni. La soluzione definitoria, tuttavia, 
può essere fornita proprio dall’art. 192 c.p.p. nella parte in cui statuisce che 
il giudice deve “dar conto” di tutto ciò che afferma. Pertanto, si può afferma-
re che un dubbio è ragionevole quando le prove acquisite in istruttoria con-
sentono una interpretazione alternativa al fatto24.

Dopo la novella legislativa del 2006, il ragionevole dubbio di cui all’art. 
533, comma 1°, c.p.p. diventa, quindi, un ulteriore sostegno esegetico25 per 
la individuazione di quei “risultati acquisiti” e “criteri adottati” dal giudice 
nella valutazione ai sensi dell’art. 192, comma 1°, c.p.p., e un binario più 
netto entro cui indirizzare quell’obbligo di motivazione, così come stabilito 
dagli artt. 101, comma 2°, 111, commi 6° e 7°, Cost., e 192 e 546 c.p.p.

Eppure, proprio questa ulteriore “precisazione normativa”, anziché “posi-
tivizzare” oltremodo le regole di giudizio, le rende ancor di più fumose. In 

23 Tale illuminante ricostruzione è illustrata da F.M. Iacoviello, Lo standard probatorio, cit., p. 
3857 ss. L’autore, a tal proposito, aggiunge, peraltro, che l’essenza dell’art. 533, comma 1°, c.p.p. 
è più rigorosa perché garantista: tale norma, costituendo l’antitesi perfetta dell’art. 530, comma 2°, 
c.p.p. è più alta nella scala. Se la prova è sufficiente, non contraddittoria, allora il giudice non può 
condannare se prima non controlla se tale prova ha superato il vaglio del ragionevole dubbio. 

24 In questo senso, F. M. Iacoviello, Lo standard probatorio, cit., p. 3860.
25 A tal riguardo, si veda, in giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 12 novembre 2009, n. 48320, in 

C.E.D. Cass., n. 245879; Cass., Sez. III, 12 febbraio 2009, n. 15911, ivi, n. 243258; Cass., Sez. I, 7 
ottobre 2008, n. 40117, ivi, n. 241711; Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, ivi, n. 240763; 
Cass., Sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357, ivi, n. 239795; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2008, n. 27042, 
ivi, 240971; Cass., Sez. III, 4 ottobre 2007, n. 42984, ivi, 238066; Per la giurisprudenza di merito, 
si veda, tra le altre, Ass. Arezzo, 7 settembre 2009, in Corriere del Merito, 2009, p. 1239; Ass. 
Terni, 11 febbraio 2008, ivi, 2008, p. 708. 
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dottrina26 si è osservato che, nonostante l’esplicito intento di porre 
“barricate”27 contro l’abuso del libero convincimento (rectius, libero arbi-
trio), il giudizio è e resta un “mistero”28.

Il problema è di “sussunzione processuale” del thema probandum: può 
certamente affermarsi che, alla luce della novella legislativa del 2006, la sen-
tenza di condanna sarà emessa (rectius: dovrà essere emessa) quando il dato 
probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astratta-
mente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”29, ma la 
cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché 
minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’or-
dine naturale delle cose e dalla normale razionalità umana.

26 V. Garofoli, I nuovi standard valutativi, cit., p. 96
27 F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 2000, 

p. 32.
28 S. SATTA, Il mistero del processo, Giuffrè, Milano, 1994, p. 32.
29 Terminologia utilizzata in Cass., Sez. I, 8 maggio 2009, n. 23813, in C.E.D. Cass., n. 243801.



MirAndA zerlotin

LA CARITà E LA LEGGE. IN NOTA 
ALL’ENCICLICA CARITAS IN VERITATE

sommario: 0. La carità e la legge. – 1. Ur-Recht del patto in Erik Wolf. – 2. Dialet-
tica della carità secondo Sergio Cotta. – 3. Un diritto originario del “prossimo” 
[Nächster].

0. “La carità è la sintesi di tutta la Legge”1. Nella citazione di Matteo (22, 
36-40) è l’idea profetica dell’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. 
Che cosa significa che la legge è carità? Non è la carità all’opposto della 
legge? La carità esclude la “pretesa”, mentre la legge si consacra con la “pre-
tesa”; la carità fa dono di ciò che si fa, mentre la legge non dona, ma esige i 
suoi beni. Com’è possibile ancora parlare della legge, se c’è la carità?

La filosofia del diritto del Novecento conosce significativamente almeno 
due argomenti per discutere l’identità e la differenza (Identität und Differenz) 
tra carità e legge. I due argomenti sono qui presentati nella veste di due fram-
menti del pensiero contemporaneo. Il primo è in Recht des Nächsten (1958) 
di Erik Wolf (1902-1977), uno dei maggiori teologi della Chiesa evangelica 
tedesca [deutsche evangelische Kirche]. La tesi di Wolf è che il “nuovo dirit-
to” non può escludere dalla propria idea [eîdos] il valore dell’altro come 
“prossimo” [Nächster]2. Il diritto è “diritto fraterno”3. Il secondo dei fram-

1 Benedetto xvi, Caritas in Veritate, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, p. 4. 
Va, tra l’altro, sottolineato che la prima enciclica del pontificato di Benedetto XVI è dedicata alla 
carità [caritas] come nome di Dio: Deus caritas est (2005). Nell’incipit dell’enciclica, Benedetto 
XVI spiega il nesso essenziale tra carità e verità, esaltando la straordinaria forza della carità. La 
carità è non solo nella direzione segnata da S. Paolo di “veritas in caritate”, ma anche in quella 
inversa e complementare di “caritas in veritate”. È la carità nella verità, secondo il papa, a rivelarsi 
fondamentale in un momento di crisi globale che esige con urgenza nuove regole. Carità e verità, 
agápe e lógos. Soltanto il nesso stretto tra carità e verità rende possibili la giustizia e la ricerca del 
bene.

2 La teologia wolfiana mostra chiare influenze della “nuova teologia evangelica” di Karl Barth, 
orientata verso le istruzioni giuridiche della Bibbia, e, in primo luogo, verso le categorie biblico-
antropologiche del “prossimo”. Wolf elabora una speciale dottrina cristocratico-fraterna del diritto 
canonico.

3 Riprendo l’espressione “diritto fraterno” dal titolo di una recente opera di E. Resta, Il diritto 
fraterno, Laterza, Roma / Bari 2005). La stessa opera testimonia una direzione importante della 
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menti è nella più nota opera del filosofo del diritto Sergio Cotta (1920-2007), 
Il diritto nell’esistenza (1985). Per Cotta la carità come il diritto è una forma 
essenziale della coesistenza; essa, tuttavia, è dialetticamente esterna e non 
interna al rapporto giuridico.

1. Secondo Erik Wolf, il rapporto dialogico fra Dio/Persona e uomo/per-
sona si realizza nel “patto” [Bund]. È questo l’Ur-Recht, il diritto originario, 
l’arché che fonda ogni altro patto e, quindi, ogni diritto fra gli uomini. Senza 
il patto fra Dio e l’uomo, non vi è patto degli uomini fra loro. Non solo. Pro-
prio in forza della radice del patto in Dio, gli uomini si riconoscono “prossi-
mi”. La “prossimità” è per il fondamento del diritto che li lega. Il diritto è 
diritto del prossimo [Recht des Nächsten] perché fra prossimi e per prossimi. 
Come osserva Sergio Cotta, l’idea del prossimo nella relazione caritativa si 
nutre di un principio costitutivo che consiste nella partecipazione ad un “Tut-
to comprendente” che è Dio, da cui trae origine il sentimento di coapparte-
nenza degli uomini. Dio fonda il riconoscimento dell’identità nell’altro.

È indubbio che per Sergio Cotta, come per Wolf (Cotta espressamente fa 
riferimento a Karl Barth, del quale Wolf è stato allievo), la relazione caritativa 
ha una struttura ternaria ed è fondata nell’identità dell’altro come “prossimo”. 
Cito un passo del Diritto nell’esistenza: “La carità si costituisce in rapporto 
ternario in quanto presuppone ed esige il ricorso ad un “terzo” – inclinante, 
mediatore e unificante: Dio (oppure l’Umanità nel caso della filantropia) – 
soltanto grazie al quale si rende possibile la instaurazione dell’io con tutti. 

letteratura filosofica e sociologica contemporanea verso l’idea appunto della centralità del “prossi-
mo” nella nozione di un “nuovo” diritto per l’epoca di integrazione cosmopolitica dei popoli. Scri-
ve Resta nella Prefazione: “La fraternità non è altra cosa rispetto al diritto, né assume le vesti di un 
altro diritto, ma ne è forse il cuore segreto, tanto più centrale quanto più la soluzione dei problemi 
appare legata a dimensioni planetarie. […] La proposta del diritto fraterno non ha nulla di “irenico”, 
“ecumenico”, né condivide ingenui e ipocriti “buonismi”; pone invece un problema e scava attra-
verso le forme paradossali dentro le quali esso si viene occultando. […] La fraternità è soltanto 
consapevolezza di dover prendere distanza dalle logiche dell’inimicizia e condividere spazi comuni 
a ogni altro individuo, con la sua vita, storia, dignità. Aveva profondamente ragione Theodor Ador-
no quando in Minima Moralia attribuiva al rapporto amico/nemico il vero carattere negativo 
dell’antropologia” (E. Resta, op. cit., pp. V-VIII).

Va, tra l’altro, notata l’attenzione scientifica delle maggiori riviste di storia del diritto internazio-
nale al tema del rapporto tra “interesse nazionale” e principio di fraternità universale. Si veda, ad 
esempio, il volume secondo (2000) della rivista Journal of the History of International Law / Revue 
d’histoire du droit international dedicato a “Fraternité universelle et intérêt national”.

Credo, infine, che la nozione di “diritto fraterno” appartenga, in modo sostanziale, ad alcune note 
teorie del pensiero politico contemporaneo che mettono al centro l’idea del “convivere” per affron-
tare la questione della differenza culturale, e del conflitto generato da essa, nel mondo globalizzato. 
Ha scritto di recente Andrea Riccardi: “Nel conoscere, nel comporre alterità, connessioni, distanze, 
prossimità e meticciati, si esercita quell’arte del convivere, frutto di realismo politico e di speranza 
umana e religiosa. È il realismo di fronte ad un mondo plurale. È la speranza che non si ripeta l’im-
pazzimento della pluralità nel conflitto. È la realizzazione di una civiltà fatta di tante civiltà – se si 
vuole usare quest’espressione – o di tanti universi culturali, religiosi e politici. La coscienza della 
necessità della civiltà del convivere è l’inizio di una cultura condivisa fra uomini e donne differenti. 
Questa cultura prepara la realtà di uno o più patti per vivere insieme, mentre così già si comincia a 
realizzare la civiltà del convivere” (A. Riccardi, Convivere, Laterza, Roma / Bari, 2006, p. 156). 
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[…] Insomma, la carità richiede quella “scoperta dell’Uno nell’altro”, come 
ha scritto Karl Barth, che è la condizione dell’amore verso chiunque nello 
spazio e nel tempo indipendentemente dalla simpatia personale” 4.

Che cosa significa, allora, essere “prossimo” [Nächster]?
Essere prossimo vuol dire essere vicino; in un senso, tuttavia, dinamico e 

non statico. Non si tratta di vicinanza che si traduce nel trovarsi ed “essere 
situati” heideggerianamente. Prossimo è, semmai, “Nachsein”, ossia l’esser-
verso, il protendersi, il rendersi vicini e il farsi vicino: è un’apertura intenzio-
nale che si dispone sui piani ontologico, gnoseologico ed etico. Tale apertura, 
infatti, dice insieme di una condizione dell’essere, del significato e dell’agire 
pratico dell’uomo.

Prossimo è accoglienza dell’essere dell’altro quale immagine e volto di 
Dio; è accoglienza dell’essere di ogni ente, nel rispetto del suo grado ontolo-
gico. Prossimo è azione e contemplazione, è parola e silenzio; è rispetto di 
sé, del proprio statuto ontologico e di quello dell’altro da sé, è rispetto di ciò 
che a me è più vicino, perché, come me, è vicino a Dio.

La categoria principale del diritto, in quanto diritto del prossimo fra pros-
simi, è la carità [Solidarität, Lex Charitatis]. La carità, in questo modo, non 
appare una virtù estranea alla giuridicità. Al contrario, essa decide del signi-
ficato ultimo della stessa giuridicità. Il rapporto giuridico o si decide, in ulti-
ma istanza, nella direzione del rapporto caritativo, oppure svanisce.

2. Per Cotta la carità non è interna alla legge. È una forma coesistenziale 
che interagisce dialetticamente con il diritto, distinguendosi da quest’ultimo 
per forma eidetica e piani diversi. La relazione caritativa per Cotta è diversa 
da quella giuridica. Anche se la carità rappresenta una virtù (la carità è, in 
senso cristiano, una “virtù teologale”), essa esprime dall’esterno (e solo 
dall’esterno) un nesso rispetto al diritto. “Il rapportarsi giuridico costituisce i 
suoi membri quali soci (in senso lato e non tecnico) e richiede a propria ga-
ranzia forme tipizzate e istituzioni; invece il rapporto caritativo avviene sem-
pre fra persone, fuori da schemi organizzativi”5. Questo non vuol dire che la 
carità sia inferiore al diritto. Al contrario. Nell’eventuale conflitto con il di-
ritto, la carità è per l’uomo un bene superiore, per la sua maggiore apertura 
all’universale. Secondo l’accettazione radicale dell’Altro, nessuno è escluso. 
Anche chi compie il torto è perdonato. Se la regola giuridica esclude qualcu-
no (chi ha compiuto il torto o il delictum), il dono e il perdono tolgono ogni 
differenza. È questo il senso dell’universale nella carità. “Non sarebbe carità 
– osserva Cotta – quella che, esercitandosi nei confronti di una persona, di-
menticasse o escludesse o danneggiasse le altre. La decisione individuale per 
l’impegno caritativo si apre […] all’universalità dei suoi destinatari: tutti gli 
uomini in quanto sono tutti fratelli. Per l’individuo autenticamente caritate-

4 S. Cotta, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffrè, Milano, 
1991, pp. 154-155).

5 S. Cotta, op. cit., p. 158.
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vole nessuno è un estraneo e tanto meno un nemico, nessuna sofferenza o 
gioia appartiene esclusivamente ad altri, restandogli quindi indifferente, ma 
tutte vengono da lui assunte e partecipate nella comunione fraterna”6. In tal 
senso, la distanza della carità dal diritto.

Secondo Wolf, invece, la carità, attraverso il valore del “prossimo”, è il 
contenuto più originario del diritto. Essa è, dunque, una parte interna al dirit-
to. La carità dice della coappartenenza degli uomini al mistero trinitario di 
Dio, mistero che fonda ultimativamente i rapporti sociali fra gli uomini, e fra 
essi anche i rapporti giuridici. In Wolf la carità è ancora parola del rapporto 
giuridico, anzi è parola che esprime un momento culminante dell’esperienza 
giuridica.

Indem das Gebot “Liebe deinen Nächsten wie dich selbst” auf Ordnung 
des Selbst hinweist, legitimiert es einen Bereich, wo auch das eigene (oder 
genossenschaftliche) Selbst sich Nächster sein darf. Diese Analogie von 
Sich-und-Andern-nahe-sein erscheint in der “Goldenen Regel”: “Alles nun, 
was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihnen” sogar als 
biblische Weisung für Nächstenrecht.

Dal momento che il comandamento “Ama il prossimo tuo come te stesso” 
accenna ad un ordine del sé, esso legittima un ambito dove anche il proprio 
(o comunitario) sé deve essere il prossimo per sé. Questa analogia dell’esse-
re-vicino-a-sé-e-agli-altri rifulge addirittura nella “regola aurea”: “Non fate 
ad altri ciò che non volete sia fatto a voi” come ordine biblico per un diritto 
del prossimo7.

Su questa base, che non è ontologico-metafisica ma teologico-metafisica, 
Wolf costruisce la sua teo-antropologia filosofica del diritto e rintraccia il 
fondamento fondante di ogni diritto positivo.

3. Il diritto secondo Wolf si fonda, appunto, sull’idea dell’essere prossimo 
dell’uomo a Dio che lo costituisce persona a sua immagine, e dell’essere 
prossimo dell’uomo all’uomo perché suo simile, in forza della comune vici-
nanza a Dio. È ciò che sta scritto, tra l’altro, nel patto di Noè: “Domanderò 
conto della vita dell’uomo all’uomo, a ognuno di suo fratello”8.

6 Ivi, p. 298.
7 E. Wolf, Recht des Nächsten, Klostermann, Frankfurt am Main, 1966, p. 31. La traduzione 

italiana è mia.
8 Secondo Andrea Riccardi chi vìola l’antico patto di Noè di rispettare senza condizioni la vita 

dell’altro uomo come la vita del proprio fratello genera una violenza che tocca il fondamento divino 
dell’essere dell’uomo, e, dunque, scatena una reazione che si abbatte sulla vita stessa dell’uomo 
negandola alla radice. Scrive Riccardi: “Il primo omicidio della narrazione biblica, quello di Abele 
da parte di Caino, fu compiuto da un uomo che così aveva risposto a chi gli chiedeva dove fosse 
Abele, suo fratello: “Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?” (Genesi, 4, 9). Il patto di 
Noè afferma: ad ognuno verrà chiesto conto della vita dell’altro. Chi non rispetta questo patto – è il 
messaggio biblico – introduce nella storia una violenza che finirà per travolgerlo: “Chi sparge il 
sangue dell’uomo, dall’uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto 
l’uomo” (Genesi, 9, 6)” (A. Riccardi, op. cit., p. 150). 
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L’Ur-Recht, dunque, è il Patto originario fra Dio e l’uomo. Tale patto si 
articola in un rapporto ontologico-dialogico sia verticale: Io-tu, Tu-io, sia 
orizzontale: io-tu, tu-io. È un patto sì con Dio, ma anche fra gli uomini. Il 
diritto originario, in quanto fonte, non è il diritto che dovrebbe essere (un 
Sollen) di fronte al diritto che è (un Sein); esso non riproduce nessuna falla-
cia naturalistica, ma è la condizione stessa di possibilità e di pensabilità del 
diritto tout court.

Il patto originario è, in ultima analisi, un modo essenziale dell’eîdos del 
diritto. Esso è ciò che fa sì che il diritto venga ad esistenza, nella trasfigura-
zione dell’altro in prossimo e nella disposizione dell’uomo ad ascoltare la 
Parola di Dio che nelle parole dell’uomo, come può, si ripete.

Un principio caratterizza l’idea del patto originario, e sta alla base del 
“diritto fraterno”: l’apertura di Dio all’uomo è unicamente nell’ordine del 
dono. Il diritto fraterno si impegna, al culmine della propria esperienza (nel 
segno del patto originario), a conservare intatta la sua origine oblativa. La 
pretesa giuridica, in alcuni momenti cruciali dell’esperienza umana, ha la 
necessità di tradursi in libertà del dono all’altro. Colpisce tanta vicinanza 
della teologia protestante tedesca alla “via maestra” della dottrina sociale di 
Benedetto XVI.





OSSERVATORIO: TRA DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ATTUALE

(di Aurelio Arnese)

Bona fides, aequitas e ne bis in idem

sommario: 1. 1. La rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di giudicato esterno. – 2. 
D.50.17.57 (Gai.18 ad ed. prov.): Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur.

1. In una recente pronuncia della terza sezione della Corte di Cassazione, 
la n. 5360 del 5 marzo 2009, a proposito della rilevabilità d’ufficio dell’ecce-
zione di giudicato esterno in sede di giudizio di legittimità, si legge: “Com’è 
noto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo 
rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in 
giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica 
ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto 
fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica 
indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza che riveste autorità 
di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e 
risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle 
che hanno costituito scopo ed il petitum del primo”. Ed ancora, “il giudicato 
esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione è rile-
vabile anche d’ufficio, non solo quando emerga dagli atti prodotti nei giudizi 
di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla pro-
nuncia della sentenza impugnata”1, perché “il giudicato non attiene al fatto, 
ma esprime la regola giuridica applicabile al caso concreto: regola il cui ac-
certamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evi-

1 Ultimamente, secondo Cass. I^ Sez., 18 marzo 2010, n. 6597, “il giudice di legittimità può 
direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si 
estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli 
atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpre-
tazione data al riguardo dal giudice di merito”. 
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tare che si formino giudicati contrastanti e perciò corrisponde ad un preciso 
interesse pubblico”, come hanno rilevato le Sezioni Unite, nella sentenza n. 
26482 del 17 dicembre 2007: decisione nella quale si afferma pure che il 
giudicato va ricondotto “nella sfera delle questioni di diritto”, l’interesse al 
“suo rispetto” ha “natura pubblistica” e il relativo “accertamento” va assimi-
lato “alla individuazione della norma di diritto applicabile al caso in esame”2. 
Sicché, “ove il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza 
della Corte di Cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono 
pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante 
quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) 
che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso de-
ponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto 
tra giudicati ed il divieto del ne bis in idem, ma anche il rilievo secondo cui 
la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della 
corte”. Orbene, nel suo argomentare, la Suprema Corte menziona uno dei 
principi basilari del diritto: il ne bis in idem.

2. Il principio, assai noto, è una “antica regola” del “diritto procedurale 
romano”, diventata “massima giuridica”: una norma così risalente da non 
potersene determinare l’origine3. Ed è un precetto che “non è patrimonio dei 
soli giuristi” – ripetuto com’è, a mo’ di “slogan”4, anche dai retori5: un divie-
to tanto radicato6, “contenuto nel motto actum – ne agas (‘non fare ciò che è 
stato già fatto’)”, da potersi rintracciare spesso nella letteratura antica: come 

2 Così già Cass. Sez. Un. 25 maggio 2001, n. 226: “Il giudicato interno e quello esterno hanno la 
medesima autorità e tale autorità è quella prevista dall’art. 2909 c.c. L’eliminazione dell’incertezza 
delle statuizioni giuridiche, la decisione delle controversie e la stabilità di queste decisioni non in-
teressano soltanto le parti in causa. L’autorità del giudicato è riconosciuta non nell’interesse del 
singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell’interesse pubblico e quindi vale – nei limiti in cui può 
operare – per l’intera comunità”. Pertanto, “ove si accettino le raggiunte conclusioni circa:

-il riconoscimento della natura pubblicistica dell’interesse al rispetto del giudicato;
-la indisponibilità, per le parti, dell’autorità di quest’ultimo;
-la identità di operare dei due giudicati;
-la rilevabilità d’ufficio del giudicato interno e di quello esterno, una volta che il contenuto di 

quest’ultimo risulti acquisito al giudizio di merito;
-l’inclusione delle relative questioni nella sfera delle questioni di diritto, piuttosto che in quella 

delle questioni di fatto;
deriva che, in caso di giudicato esterno, il giudice di legittimità può direttamente accertarne l’esi-

stenza e la portata con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed 
alla diretta valutazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, 
indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito”.

3 L. Wenger, Istituzioni di procedura civile romana (trad. it. R. Orestano), Giuffrè, Milano, 
1938, p. 171.

4 D. Liebs, Die Herkunft der «Regel» bis de eadem re ne sit actio, in ZSS.R., 1967, p. 131.
5 Ne sono esempi passi che provengono da Quintiliano (Inst. or. 7.6.4: Solet et illud quaeri, quo 

referatur, quod scriptum est, bis de eadem re ne sit actio) e dalla sua scuola (Decl. 266: Bis de ea-
dem re agere ne liceat … bis de eadem re agere non liceat …).

6 Una sorta di “luogo comune” appartenente alla Umgangssprache, per D. Liebs, Die eigentliche 
Bedeutung von actum agere und actum est, in Festschrift für H. Hübner, De Gruyter, Berlin – New 
York, 1984, p. 118.
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rileva il Quadrato, in un saggio di qualche anno fa7, nel dedicarsi all’analisi 
di un testo molto importante di Gaio, D.50.17.57 (18 ad ed. prov.), in cui il 
giurista romano, a proposito del “creditore che agisca una seconda volta de 
eadam re, ripetendo un richiesta già dedotta in giudizio”, afferma: bona fides 
non patitur, ut bis idem exigatur8. Il cuore della riflessione gaiana, di grande 
rilevanza e originalità, è racchiuso nell’espressione bona fides non patitur. 
Con abile ricorso ad un figura retorica, la prosopopea, la bona fides viene 
personificata. È un espediente, accompagnato anche da un attento uso del 
linguaggio e della sintassi – “lo sferzante non patitur, il rapido succedersi 
delle parole, in una sequenza carica di tensione, percepibile soprattutto nel 
gioco dialettico del bis e dell’idem”, nell’utilizzazione del “verbo exigere 
che, rispetto all’agere della formula tradizionale, esprime in modo più mar-
cato l’aspetto della pretesa”9 – che consente a Gaio di ottenere l’effetto di 
accrescere l’“intensità” del principio, di amplificare la portata della massi-
ma, già analizzata nei suoi molteplici aspetti in Inst. 4.106-10810, dove il 
maestro antonino ne fa risaltare “l’operatività e l’efficacia”, esaminando le 
ipotesi nelle quali “opera ipso iure (e la exceptio è inutile: supervacua est)” 
e quelle in cui l’ “exceptio necessaria est”11. Nel dettato di D.50.17.57, sec-
co, stringato, tipico di una regula iuris12, è di straordinario rilievo il collega-
mento del precetto alla bona fides: una costruzione grazie alla quale il divie-
to risulta “rafforzato”, trovando un fondamento oltre che giuridico anche 
etico13. Ed affiora pure un legame con l’aequitas: un dato da non trascurare. 
Nell’aequitas, infatti, può riconoscersi l’elemento al quale si deve il passag-
gio, graduale, alla bona fides da una fides arcaica, ingabbiata com’era nella 

7 Ricordandone l’uso, in particolare, in una commedia di Terenzio (Phorm. 403-406: At tu, qui 
sapiens est, magistratus adi, iudicium de eadem causa iterum ut reddant tibi, quandoquidem solus 
regnas et soli licet hic de eadem causa bis iudicium adipiscer; 419: Actum, aiunt, ne agas) e l’im-
piego diffuso da parte di Cicerone, che lo adopera come “un vecchio proverbio” (Lael.: et acta 
agimus, quod vetamur vetere proverbio).

8 R. Quadrato, Favor rei ed aequitas. La regula di D.50.17.125, in Nozione formazione e inter-
pretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Fi-
lippo Gallo, II, Jovene, Napoli, 1997, p. 208 ss. = Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera, 
Cacucci, Bari, 2009, p. 216 ss..

9 R. Quadrato, Favor rei ed aequitas,op. cit., 211 s. = Gaius dixit, op cit.., p. 219 ss..
10 Et siquidem imperio continenti iudicio actum fuerit, sive in rem sive in personam, sive ea 

formula quae in factum concepta est, sive ea quae in ius habet intentionem, postea nihilo minus 
ipso iure de eadem re agi potest; et ideo necessaria est exceptio rei iudicatae vel in iudicium deduc-
tae. Si vero legitimo iudicio in personam actum sit ea formula quae iuris civilis habet intentionem, 
postea ipso iure de eadem re agi non potest, et ob id exceptio supervacua est; si vero vel in rem vel 
in factum actum fuerit, ipso iure nihilo minus postea agi potest, et ob id exceptio necessaria est rei 
iudicatae vel in iudicium deductae. Alia causa fuit olim legis actionum: nam qua de re actum semel 
erat, de ea postea ipso iure agi non poterat; nec omnino ita, ut nunc, usus erat illis temporibus ex-
ceptionum. 

11 R. Quadrato, Favor rei ed aequitas, op. cit., 209 = Gaius dixit, op. cit., p. 217. 
12 Non a caso il testo è inserito dai compilatori giusitinianei nel Digesto all’interno del titolo 17, 

De diversis regulis iuris antiqui, del cinquantesimo libro.
13 Cfr. ancora R. Quadrato, Favor rei ed aequitas, op. cit., p. 210 ss. = Gaius dixit, op.cit., p. 

218 ss.. 
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rigidità del fit quod dicitur14: “una fides senza aequitas”15, quale emerge da 
un celebre brano di Seneca, De beneficiis 7.16.3, in cui viene descritta, con-
densata in poche battute, la disciplina della responsabilità contrattuale 
nell’ottica dei maiores16: Quid? tu tam inprudentes iudicas maiores nostros 
fuisse, ut non intellegerent iniquissimum esse eodem loco haberi eum, qui 
pecuniam, quam a creditore acceperat, libidini aut aleae absumpsit, et eum, 
qui incendio aut latrocinio, aut aliquo casu tristiore aliena cum suis perdi-
dit? Nullam excusationem receperunt, ut homines scirent fidem esse utique 
praestandam; satius enim erat a paucis etiam iustam excusationem non ac-
cipi quam ab omnibus aliquam temptari.

Qui Seneca ricorda che “gli antichi” – malgrado valutassero iniquissimum 
porre sullo stesso piano il debitore che non avesse rimborsato il denaro otte-
nuto in prestito per averlo sperperato in bagordi e nel gioco, e chi non avesse 
onorato il debito per aver perso i beni altrui e suoi a causa di un incendio, una 
rapina o qualche altro fatto più nefasto– ritennero più opportuno non conce-
dere alcuna giustificazione (nullam excusationem) al debitore: e ciò “affin-
chè gli uomini sapessero che un impegno preso va comunque mantenuto in 
ogni caso”, comunque sia, considerando preferibile “non tener conto della 
giustificazione, pur se fondata, di pochi, piuttosto che rischiare che tutti cer-
cassero di trovarne una”. Furono poi i giuristi, e tra loro specialmente Labe-
one, a provocare il superamento di questa linea normativa tanto rigida, rico-
noscendo “ratione aequitatis” eccezioni liberatorie a favore del debitore17.

Ora, il passaggio da una fides rigorosa, inflessibile, ad una fides connota-
ta dalla “ulteriore qualifica etica di bona”18, e cioè alla bona fides, rimarrebbe 
poco comprensibile se non si tenesse conto del ruolo e dell’apporto decisivo 
dell’aequitas. Mitigata dall’aequitas – che orienta il comportamento delle 
parti: aequitas suadet, si legge in un altro passo gaiano, D.3.3.46.619– la fides 
diventa meno dura: si trasforma nella bona fides che aequitatem summam 
desiderat, a voler riprendere le parole usate da Trifonino in un luogo delle 
Disputationes, custodito in D. 16.3.31 pr.20 Il campo dei negozi, e soprattutto 
delle transazioni commerciali, lo si sa, rappresenta un terreno fertile per lo 
sviluppo della bona fides. Particolarmente significativa è la testimonianza di 
Cicerone, che, nel De officiis, 3.17.70, ricorda la posizione di Quinto Mucio 
Scevola, pontifex maximus, secondo il quale avevano “un altissimo valore, un 

14 Cic. De off. 1.7.23; De Rep. 4.7.7; Ad fam. 16.10.2.
15 Per dirla ancora con R. Quadrato, Favor rei ed aequitas, op. cit., 186 = Gaius dixit, op. cit., 

p. 194.
16 F. M. De Robertis, La responsabilità contrattuale nel diritto romano dalle origini a tutta 

l’età postclassica, Cacucci, Bari, 1994, p. 15 ss..
17 F. M. De Robertis, La responsabilità contrattuale nel diritto romano dalle origini a tutta 

l’età postclassica, op. cit., 17, p. 31.
18 G.Grosso, sv. Buona fede (dir. rom.), in Enc. Dir., V, Giuffrè, Milano, 1959, p. 662.
19 Gai. 3 ad ed prov.: Litis impendia bona fide facta vel ab actoris procuratore vel a rei debere 

ei restitui aequitas suadet.
20 Tryph. 9 disp.: Bona fides quae in contractibus exigitur aequitatem summam desiderat.
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significato profondo” (summa vis), “tutti quei giudizi arbitrali in cui si ag-
giunge la clausola ex fide bona: come la buona fede richiede”; ed inoltre 
racconta che, per il giurista, al “sintagma buona fede” (fidei bonae nomen) 
bisognava riconoscere “una larghissima applicazione” (manare latissime), 
“operando nelle tutele, nelle società, nei patti fiduciari, nei mandati, nelle 
compere, nelle vendite, nelle locazioni, atti tutti nei quali si manifesta la vita 
comune degli uomini”21: Q. quidem Scaevola, ponifex maximus, summam 
vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur EX FIDE 
BONA, fideique bonae nomen existimabat manare latissime, idque versari in 
tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis, venditis, conductis lo-
catis, quibus vitae societas contineretur. Le “cose della vita”, dunque, fanno 
sì che la semplice fides, senza l’aggiunta di altro, non basti e si avverta il 
bisogno di “ricorrere alla bona fides”: che compare così sulla scena 
dell’“esperienza giuridica romana almeno un cinquantennio dopo il 242 a. 
C.”- e cioè successivamente alla creazione del praetor peregrinus, che alcuni 
autori collocano in quell’anno, e altri, invece, nel 241 o nel 240 a.C.- “con 
caratteristiche e, soprattutto, con valore non ancora ben definiti”, come scri-
ve il Masiello, in un recente lavoro22. L’ingresso della bona fides nel mondo 
giuridico costituisce un momento cruciale. Rappresenta un potentissimo fat-
tore di progresso del diritto. È una spinta creativa che arriva sino ai nostri 
giorni: capace com’è di rappresentare tuttora il sostrato di larga parte dell’at-
tuale sistema contrattuale e di rendersi percepibile nei concetti di buona fede 
oggettiva e soggettiva e nell’abuso del diritto. Orbene, il passo gaiano citato, 
D. 50.17.57, permette di espandere ancor più lo spazio ermeneutico. Il giuri-
sta antonino, infatti, fa emergere un profilo poco noto, quasi sorprendente, 
della bona fides: ampliandone le potenzialità, nel porla, con tutta la sua cari-
ca etica, a base della regola del ne bis in idem. Ed è una descrizione che affi-
da il divieto, che si è soliti indicare anche con la frase bis de eadem re ne sit 
actio, ad un sostegno ben saldo: che attraverso la bona fides investe pure 
l’aequitas. In questa prospettiva, il precetto acquista una portata ampia, si 
rivela idoneo ad operare in ogni tipo di processo23. E così il ne bis in idem, 
attratto nella stessa sfera alla quale appartengono bona fides ed aequitas, e 
che non è soltanto giuridica ma anche etica, assume una valenza quasi imper-
meabile: quella propria di un principio fondamentale del diritto, di un ius 
come ars boni et aequi, verrebbe da dire, pensando alla famosa immagine di 
Celso, trasmessaci da Ulpiano, in D.1.1.1 pr.24.

21 L. Labruna, Il diritto mercantile dei Romani e l’espansionismo, in Matrici romanistiche del 
diritto attuale (a cura di F. Salerno), Jovene, Napoli, 1999, p. 45 ss.

22 Nota sull’origine del ius gentium, in Studi in onore di Luigi Labruna, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2007, p. 3346, p. 3361 ss.

23 Lo stesso problema di individuare o meno un diverso fondamento del principio del ne bis in 
idem nella procedura formulare e in quella delle legis actiones, oggetto di dibattito tra gli studiosi 
– v. A. Biscardi, Lezioni sul processo romano antico e classico, Giappichelli, Torino, 1968, p. 115 
ss., p. 170 ss. – sembra potersi superare guardando alla regula gaiana di D. 50.17.57. 

24 Ulp. 1 Inst.: … ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.
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Il ne bis in idem e i suoi derivati, come la rilevabilità d’ufficio dell’ecce-
zione di giudicato esterno, hanno dunque radici profonde e robuste. E ben 
più ferme di quelle riconducibili al generico interesse pubblico richiamato 
dalla Suprema Corte di Cassazione: che invece è un concetto che non può 
non risentire delle scelte politiche e delle mutevoli vicende storiche25.

25 Come spiega, ad esempio, M. S. Giannini, Diritto amministrativo2, I, Giuffrè, Milano, 1988, 
p. 110 ss.
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